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      All’Albo  

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per la conduzione del progetto accoglienza “Emozioni a scuola: laboratori socio-

affettivi”  

               CIG: Z0533B9218 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto in oggetto, rivolto agli alunni delle classi 1^ e 2^ di questo 

Liceo, sono previsti dei laboratori socio-affettivi incentrati sulla conoscenza del sé e delle 

proprie emozioni volti a facilitare la comunicazione all’interno del gruppo classe; 

CONSIDERATO che tali interventi risultano particolarmente utili nell’attuale periodo di emergenza sanitaria 

al fine di recuperare la socialità e la vita di gruppo degli studenti; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni 

integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 14/05/2021 prot.n.11658 relativa all’assegnazione 

della risorsa finanziaria ai sensi dell’ex art.31, comma 6 del D.L. n.41/2021; 

VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale dell’E.F. 2021;  

CONSIDERATO che è stata contattata la Caracol Soc. Coop. a r.l. di Mondovì; 

DATO ATTO della validità educativa della proposta laboratoriatore dalla predetta cooperativa e valutato 

congruo il costo orario richiesto dalla stessa con preventivo del 07/10/2021;   

 
 

DETERMINA 

 

1. di conferire alla cooperativa Caracol Soc. Coop. a r.l. di Mondovì, tramite affidamento diretto, l’incarico per la 

conduzione dei laboratori specificati in premessa con la presenza di due educatori professionali, da svolgere in 

orario antimeridiano dal 14/10/2021 al 16/12/2021 e consistenti in: 

- n.2 incontri di n.2 ore ciascuno in n.13 classi 1^ e 2^ di questo Liceo, per totale di n.104 ore al costo orario di  

  €.32,00 (iva 5% esclusa), 

- n.26 ore di preparazione delle attività al costo orario di €. 25,00 (iva 5% esclusa),  

per un totale di €. 3.978,00 (iva 5% esclusa); 

2. di procedere alla stipula del relativo contratto con la Caracol Soc. Coop. a r.l. di Mondovì di cui sopra;  

3. di autorizzare, per le finalità di cui sopra, l’imputazione della spesa delle ore effettivamente rese al progetto 

P0101 “Piano Scuola Estate, Ris. ex. art.31, comma 6, D.L. 41/2021” del Programma Annuale E.F. 2021;  

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo 

esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa;  

5. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo d’istituto del Liceo Ancina di Fossano.  

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Alessandra Pasquale) 

 Documento firmato digitalmente 
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