
 

 
 

Prot. n.    3973/C14                                                                                                       Vergato, 22/11/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO         Il DL.vo n. 50 “Nuovo Codice degli appalti” del 18/04/2016 e ss.mm.;  
VISTA         la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI           i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO         Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività         
                   negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTA           la     delibera   del    Consiglio     di     Istituto   n. 38     del 30/11/2017    di   approvazione    del  
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO       il finanziamento del progetto tutor amicale per l’alunna V.M., per € 400,00 comprensivi 

di oneri, comunicato da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese con pec del 31/08/2018; 

VISTA    l’esigenza emersa in seno al Gruppo Operativo circa la necessità di affiancare l’alunna V.M. 

con un tutor amicale che possa aiutarlo in matematica e nelle materie tecniche; 

CONSIDERATO che il Tutor si è pensato di cercarlo tra gli alunni che hanno frequentato questo 

Istituto allo scopo di massimizzare il beneficio ottenuto e per tale motivo è stato emanato il bando 

prot. 3510/C14 del 18/10/2018; 

VISTO  che alla scadenza del bando fissata per il 30/10/2018 non vi sono state candidature; 

VISTA la candidatura tardiva presentata in data 13/11/2018 da Kaoutar Majdouli; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’individuazione di un tutor che oltre a rispondere alle 
caratteristiche di ex alunno che possa facilitare l’attività di apprendimento di V.M.; 
 
RITENUTO  di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

Di individuare il tutor amicale per l’alunna V.M. nella persona di Kaoutar Majdouli, diplomatasi 

nell’a.s. 17/18 presso questo Istituto, e iscritta presso l’Università degli studi di Bologna e che ha 

manifestato la sua disponibilità. 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di                                          
€  400,00  da imputare all’attività/progetto P03 capitolo 2/3/7 per programma Annuale 
2019 in fase di predisposizione e che presenterà la necessaria copertura finanziaria. 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott. Paolo Bernardi 


