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Prot. n.  
A tutti gli interessati 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per manifestazione di interesse di personale esperto nelle diverse discipline sportive 
per a.s. 2020-2021 

 

 

Visto di Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii; 

Visto il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE e 2014/24/Ue, sull'aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici ; 

Vista la legge n. 241 - 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti 
amministrativi e ss.mmii" 

Visto PTOF per gli anni scolastico 2019-2022 approvato dal Collegio dei Docenti in data 19 dicembre 2018;  

Considerati gli insegnamenti di discipline sportive previsti all'interno del proprio liceo ad indirizzo sportivo e nelle 
attività di convitto e semiconvitto 

Considerata la necessità di programmare con anticipo le attività sportive per il prossimo anno scolastico 

Determina 

l’emanazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare personale esperto e società sportive 
interessate a collaborare con il Convitto Nazionale Canopoleno, per lo sviluppo delle specialità previste nel curricolo 
del Liceo Sportivo e nelle attività di convitto e semiconvitto per l'anno scolastico 2020/2021. 

 
 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it



		2020-07-17T14:29:22+0200




