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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 310 del 05/12/2019 
Aggiudicazione  PROGETTI  TEATRALI A.S. 2019-2020 

GALILEO A TEATRO CIG : Z552AA59A7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO che il Liceo Galilei di Voghera intende in continuità con gli anni scolastici scorsi, il 

laboratorio “Teatro classico – Galileo a teatro”; 

  

VISTA la determina n. 286 del 04/11/2019  con la quale si attiva la procedura per il conferimento di 

incarichi ad esperti per progetti teatrali  “Teatro classico – Galileo a teatro “ a.s. 2019/2020 ; 

 

VISTO che all’avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto, è pervenuta una 

unica  offerta per Galileo a teatro del sig. Zanovello Alessio Prot. 4202 del 26/11/19 (PEC). 

 

CONSIDERATO che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 672  del 02/12/2019, 

si è riunita il giorno 03/12/19 e ha esaminato l’ offerta pervenuta ed  attribuito al sig. Zanovello 

Alessio -  90 punti. 

  

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico al Sig. ZANOVELLO ALESSIO  per l’anno scolastico 2019/2020,  con 

contratto  di prestazione d’opera occasionale,  dalla firma del contratto, con termine entro 31maggio 

2020, al costo complessivo di €. 4.000,00. 

Detta spesa sarà imputata all’attività P2/02 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 e 

2020. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente 

sez. Bandi di gara e contratti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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