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Il Dirigente Scolastico

Preso atto

dell’assegnazione del progetto “Giovani e Territorio: Sperimentazione di una ricerca sulla
partecipazione giovanile” pervenuta dalla Regione Puglia con nota prot. n. 6454 del 17/10/2018

Vista

La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 122 del 27/10/2018 relativa all’avvio delle attività inerenti il
summenzionato progetto

Vista

La Delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 06/12/2018

Vista

la costituzione della rete di scuole denominata “Generazione Z”, impegnata nella realizzazione del
summenzionato progetto, costituita da n. 6 Istituti Scolastici della Provincia di Taranto:

Premesso

che tra le attività dell’Ente capofila è prevista quella di commissionare indagini e ricerche sulla condizione
degli adolescenti

Vista

la comprovata esperienza e professionalità dell’ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI di
Milano, che ha già svolto simili ricerche in ambito nazionale
DETERMINA (atto n. 449 del 13/12/2018)

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 d.lgs. 56/2017 all’Istituto Toniolo di Milano un’attività di
ricerca sugli adolescenti mediante una indagine quantitativa che coinvolge gli studenti che frequentano n. 10 classi di
ciascuna delle scuole afferenti alla rete “Generazione Z”.
L’importo ammonta a € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00) al lordo dell’aliquota IVA spettante, determinato dal
seguente quadro di dettaglio:
Voce di spesa
Sviluppo questionario generazione Z
per rispondere agli obiettivi specifici
dell’indagine
Costi invii spedizione sulla privacy
Workshop di coordinamento e
workshop finale
Supporto informatico
Analisi dei dati
Stesura report
Spese amministrative Toniolo

Costo
2.000,00

500,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00

La spesa graverà a carico del Programma Annuale 2018 (P 33), con attribuzione del CIG: ZCA26492A7

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39

