
Registro Determinazioni 2016

n. determinazione data  contenuti Note

1 07/01/2016 affidamento incarico per apprendistato - corso formazione

2 13/01/2016 programmazione gara di cottimo fiduciario per servizio di brokeraggio

3 18/01/2016 Ricognizione interna del personale per servizi al lavoro

4 29/01/2016

Estensione part-time segreteria didattica  e affidamento incarico a coordinatore agricolo-sala 

bar

5 01/02/2016

Esaurimento graduatoria Albo assistenza educativa - Ricorso  graduatoria albo docenze di 

italiano

6 15/02/2016

Inserimento allievi stranieri per recupero competenze linguistiche e italiano per lo studio - 

collaborazione

7 19/02/2016 Richiesta preventivi per affidamento servizi informatici

8 25/02/2016

aggiudicazione servizio fornitura di prestazioni informatiche e conseguente affidamento 

incarico

9 01/03/2016 non aggiudicazione gara assicurazione

10 09/03/2016 affidamento incarico indiagini preleiminari Teatro Manzoni per ristrutturazione

11 14/03/2016 procedura comparativa Animatore sociale

12 21/03/2016 aggiudicazione assicurazioni sintel

13 23/03/2016 nomina Commissioni concorsi C e D

14 11/04/2016 indizione gara per fornitura di un impianto di aerazione e approvazione verbali concorsi

15 19/04/2016 aggiudicazione gara per fornitura di un impianto di aerazione alla ditta coalca

16 22/04/2016 aggiudicazione affidamento direttore artistico e chiusura verbale 

17 18/05/2016 Estensione part-time Istruttore amministrativo-organizzativo

18 19/05/2016

accordo collaborazione con comune di monza per corso di facilitazione linguistica per stranieri- 

affidamento incarico docente

19 22/05/2016 indizione gara per fornitura attrezzature cucina e bar

20 27/05/2016 scrittura privata per trattativa Manzoni

21 10/06/2016 richiesta proroga contratto servizio di pulizia

22 13/06/2016 pulizie: proroga contratto e lavori straordinari

23 13/06/2016 indizione selezione pubblica  per istruttore servizi al lavoro 

24 14/06/2016 contratti occasionali Teatro  per urgenza

25 14/06/2016 indizione Rdo indagine mercato grafico e stampa

26 21/06/2016 affidamento appalti: grafica - cucina e bar

27 27/06/2016 indizione affidamento stampa

28 27/06/2016 xerox noleggio e trasferimento

29 28/06/2016

indizione avviso pubblico di procedura comparativa per anno formativo 2016/17 in ddif e 

catalogo

30 30/06/2016 affidamento  stampa

31 04/07/2016 contratti teatro

32 22/07/2016 indizione selezione pubblica  per personale teatro Manzoni

33 27/07/2016 acquisti su mepa per linea dati

34 28/07/2016 acquisti su mepa per centralino e wifi

35 05/08/2016 bandi per teatro

36 01/09/2016 affidamento diretto a impresa costruttrice cortile scuola 

37 01/09/2016 affidamenti diretti ditte varie per acquisto materiale scolastico

38 01/09/2016 attivazione legge 68 e contratto

39 01/09/2016 integrazione contratto commercialista per teatro

40 01/09/2016 affidamenti diretti ditte varie per acquisto materiale scolastico

41 07/09/2016 affidamenti diretti per teatro Manzoni (palcoscenico) 

42 03/10/2016 richiesta preventivi per stampe manifesti e sovrastampe e sito

43 10/10/2016 corsi a catalogo

44 14/10/2016 affidamento incarichi fuori procedura per dimissioni docente cucina

45 30/11/2016 affidamento diretto  striscione pubblicitario 

46 16/12/2016 specifiche responsabilità

47 16/12/2016 costituzione fondo

Data

______________________

Firma

___________________________
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48 20/12/2016 incarichi consulenti per anno 2017

Data

______________________

Firma

___________________________


