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Prot. n. 1756                                                                          Barletta, 5 maggio 2017 

       All’albo/sito web 
       Al DSGA dott. Angelo Gentile 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per partecipazione gare matematiche MATE PRISTEM 
BOCCONI MILANO fase finale nazionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO L'articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la comunicazione della docente Laporta circa il nominativo dell’alunno Murro Gianluca di classe 

1^C secondaria di primo grado.  qualificato alle gare finali MATE-PRISTEM presso l’Università 

Bocconi di Milano 

CONSIDERATO la necessità di contribuire alle spese di viaggio vitto e alloggio con la famiglia che si fa carico di 

accompagnare il proprio figlio alla gara; 

  

Determina 

ART.1 – L’istituto scolastico si incarica di provvedere all’alloggio per la famiglia per la notte tra il 
12 e il 13 maggio 2017 a Milano con un contributo forfetario non superiore a € 270 
(duecentosettanta euro) a titolo di parziale rimborso delle spese, salvo riscontri documentali;   
ART.3 – La famiglia si fa carico delle spese  di viaggio e di ogni altra necessità ; 
ART.4 – La famiglia consegnerà all’istituto scolastico l’attestato di presenza alla gara e la 
documentazione delle spese; 
ART.5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, prof.ssa Rosa Carlucci; 
ART.6 - Responsabile dell’istruttoria è il DSGA dott. Angelo Gentile, che curerà l’esposizione 
all’albo per i tempi obbligati dalla normativa vigente; 
ART.7 - La presente determinazione  a contrarre sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

                           prof.ssa Rosa Carlucci 

Visto, il DSGAf.to dott. Angelo Gentile_________________________________________ 

Impegno n. _del per € su di A/   

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi art.3.co.3 d.lgs 39/93 
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