
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201  - Fax. 0332/575546 

C.F. 84002610123 
E-mail: vaic82500n@istruzione.it 

Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 
SITO WEB. www.icsmesenzana.gov.it 

 

                                                                                                            Mesenzana, 26/03/2018  

                                                                                                          Alla c.a. del Dott. Claudio Chini 

                                                                                                                      Cugliate Fabiasco   (Varese) 

 
OGGETTO: Incarico per ATTIVITA’ ESPERTO ESTERNO  per attività didattico-educative nell’ambito del Progetto di 

Educazione Alimentare da svolgersi in  un unico  intervento della durata di due ore circa  che avrà luogo mercoledì 

11/04/2018, presso Scuola Primaria Curtatone di Grantola  

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; 

 VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207);  

 VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO la disponibilità da Lei presentata in forma scritta  in data 06/02/2018, acquisita a Prot. n. 
999/E; 

 VISTO che non si sono candidati altri esperti esterni;                                                                             

 TUTTO ciò visto e rilevato, quale parte integrante del presente avviso 

INCARICA 

IL DOTT. CLAUDIO CHINI–  a svolgere l’ incarico  di ESPERTO ESTERNO per il Progetto di Educazione 
Alimentare, approvato dagli OO.CC. competenti per il corrente anno scolastico 2017/18. 
L’ intervento avranno luogo nella classe seconde , terze e prime della Scuola Primaria Curtatone di Grantola, 

mercoledì 11/04/2018, dalle ore 09.30 circa fino  alle ore 11.30 circa. 
Tale prestazione è concessa a titolo gratuito e nulla è dovuto al Dott. CLAUDIO CHINI, neppure quale 
rimborso spese. 
Il presente rapporto di lavoro si configura come saltuario ed occasionale, assolutamente gratuito. 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                Tiziana Carli                                      

(Firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  ) 

Letto e  sottoscritto in data ______________________ 
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