
 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala” 

                                                               www.istitutoguala.it 
Posta elettronica certificata : segreteria@pec.istitutoguala.it 

 

Sezione  Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA” 

P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it 
Sezione Associata – IPSIA di Bra 

V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN)  - Tel- 0172/4171167 – e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it 

Codice fiscale 91022900046 

 
          Bra, 12 giugno 2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO  

 

il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 ed il codice dei contratti D. Lgs. N. 
50/2016; 
 

RICHIAMATO 

 

il D. L.gs 50/2016; 

VISTA la nota n. 54653 del 07.07.2017 della Provincia di Cuneo avente per oggetto ‘L.R. 
Interventi per l’integrazione scolastica allievi con disabilità – assistenza specialistica  
a.s. 2017/2018 - nelle quali vengono comunicate le assegnazioni delle somme di €. 
45.000,00 per l’istituto D’istruzione Superiore “E. Guala” di Bra; 
 

VISTA 

 
 
CONSIDERATO 

la necessità di garantire  una Ass.za Specialistica con personale con specifiche 
competenze e professionalità previste dalla normativa vigente 
 

- che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria 
- che il servizio non è incluso tra le convenzioni CONSP 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, per l’inizio del nuovo a.s. 2017/2018, in relazione all’importo 
finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi speciali (art. 36 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50); 
 
  

 

DETERMINA 
 

Di espletare un’indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’affidamento del servizio di assistenza 
specialistica a favore degli alunni diversamente abili che frequentano l’istituto nell’a.s. 2017/2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Brunella Margutta 

                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 


