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 Torino, 19/01/2023                                                     Albo della scuola 

 CIG: Z7038574B9 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a del d.lgs. 50/2016 procedura in affidamento diretto 

del contratto di appalto di prestazione di servizio relativa alla realizzazione 
dell’iniziativa progettuale di madrelingua inglese “English we can” indicato nel PTOF 

2022-2025 relativo all’A.S. 2022/2023. Il progetto didattico è rivolto a tutti gli 
allievi della Scuola Secondaria di I grado di Via Tofane, n. 22 Torino dell’I.C. Perotti 
- Toscanini. Costo stimato del contratto a carico delle famiglie € 5.040,00  iva inclusa. 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PTOF dell’I.C. Perotti Toscanini di Torino riferito all’a.s. 2022/2023; 
Vista la scheda progetto della Docente prof.ssa Lori Pontoriero della Scuola Secondaria 

di I grado di Via Tofane, n. 22 Torino dell’I.C. Perotti - Toscanini; 
Considerato che il PTOF anni 2022/2025 prevede, tra gli altri, per l’A.S. 2022/2023 il 

progetto madrelingua inglese “English we can; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 24/10/2022; 
Visto l’art.  36 co. 2 lett. a d.lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia 

europea ed, in particolare gli affidamenti diretti per importi inferiori alla soglia 

comunitaria; 

Visto il D.I. 129/2018; 
Tenuto conto che l’I.C. Perotti - Toscanini nella persona del Dirigente Scolastico ha 

effettuato una trattativa a mezzo comunicazioni mail e telefoniche con il rappresentante 
legale dell’Azienda “ The World snc”; 

Considerato che l’I.C. Perotti - Toscanini ha modulato gli interventi dell’insegnamento 

della lingua inglese con uno o più docenti madrelingua in orario scolastico come di 

seguito indicato: 

 

per le classi prime:  n. 6 classi x 8h = 48h; 

per le classi seconde: n. 6 classi x 8h = 48h; 

per le classi terze: n. 6 classi x 8h = 48h; 

                                  totale 144h 

 

periodo di svolgimento II quadrimestre a.s. 2022/2023; 

 

 
Considerata l’elevata professionalità dell’Azienda interpellata; 
Considerato che l’offerta della Società “The World snc” risulta economicamente 

vantaggiosa: € 35,00/h iva inclusa;  

 
DETERMINA 

 
di procedere all’affidamento diretto del contratto di appalto di prestazione di servizio 
relativo alla realizzazione del progetto madrelingua inglese “English we can” indicato 

nel PTOF 2022-2025 per l’A.S. 2022/2023 per tutti gli allievi della Scuola Secondaria di 

I grado Perotti alla Società “The World snc” di Torino.  

Nomina R.U.P. il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Maria Assunta 

Grotta. 
 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Simone PAIANO 
                                                                                Firmato digitalmente 
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