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Prot. n. 1779/A22-B15        Lecce, lì 22 aprile 2015    
 

 
All'Albo dell'Istituto - Sedi 

All’Albo Pretorio del sito web di Istituto – www.battistilecce.it 
Agli operatori economici interessati 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.P.R. n. 275 del 8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2014/2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21/11/2014 inerente l’adozione del POF; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 01 dicembre 2014 inerente l’attivazione di uno sportello 
dedicato agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1502/A22-B15 del 01/04/2015; 
Viste le richieste di collaborazione per l’attivazione del Progetto “TI ASCOLTO” prot. n. 1503/A22-
B15 del 01/04/2015, le proposte e le candidature spontanee pervenute a questo Istituto finalizzate 
all’attivazione dello sportello; 
 

DETERMINA 
 
di affidare all’Associazione AIRIPA ONLUS, corrente in Foggia Via M. Menichella n° 10 A, 
l’espletamento del servizio funzionale all’attivazione dello sportello dedicato agli alunni con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, Progetto “TI ASCOLTO”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

 Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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