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DETERMINA DIRIGENZIALE
per l’affidamento dei seguenti incarichi:
1. assistenza e manutenzione rete informatica Uffici
2. Responsabile della transizione digitale
E.F. 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi a
soggetti esterni;
Visto l’art. 43 e seguenti del D.I. n. 129/2018, in relazione alla capacità ed autonomia
negoziale consentita alle Istituzioni Scolastiche;
Vista la nota dell’U.S.R. Emilia-Romagna di Bologna – Direzione Generale per le Risorse
Umane e Finanziarie – Ufficio IX - Prot. n. 74 del 05/01/2019, relativa a “ Decreto
28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto ‘Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107’. Orientamenti
interpretativi”;
Considerata la necessità di provvedere alla fornitura di assistenza e manutenzione delle
apparecchiature informatiche installate presso gli uffici di Dirigenza e Segreteria di
questo Istituto, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività
amministrative;
Considerata la necessità dell’ausilio di una figura con comprovate competenze tecnologiche,
che assuma compiti di coordinamento e di impulso ai processi di
reingegnerizzazione dei servizi, come previsto per il Responsabile della transizione
digitale di cui all’articolo 17 del CAD vigente (cd. CAD 3.0);
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola, quadriennio giuridico 2006/2009, con particolare
riferimento all’art. 35 – Collaborazioni plurime personale Docente;
Verificato il possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza e la disponibilità
del Prof. Montanari Maurizio, in servizio con rapporto di lavoro a Tempo
Indeterminato presso l’ITIS “N. BALDINI” di Ravenna in qualità di Insegnante
Tecnico Pratico di Laboratorio di Elettronica;
Considerato che la spesa prevista per l’effettuazione della suddetta attività sarà inserita nel
Programma Annuale per l’E.F. 2019, a carico del finanziamento ministeriale della
dotazione ordinaria;
Considerata la proficua collaborazione intercorsa con l’Interessato negli anni precedenti;
DETERMINA
di procedere all’affidamento al Prof. MONTANARI MAURIZIO, docente Tecnico Pratico di
Laboratorio di Elettronica in servizio con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato presso
l’ITIS “N. BALDINI” di Ravenna, dei seguenti incarichi:
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1. Assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche presenti negli Uffici
Direzione e Segreteria, con imputazione di spesa nel P.A. 2019 ad A02
Funzionamento Amministrativo, per un importo complessivo di spesa pari ad
1.327,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per un totale
n° 40 ore, con decorrenza dal 29/01/2019 e sino al 28/01/2020;

di
–
€
di

2. Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, con imputazione di
spesa nel P.A. 2019 ad A02 – Funzionamento Amministrativo, per un importo
complessivo di spesa pari ad € 300,00, onnicomprensivo degli oneri a carico
dell’Amministrazione, con decorrenza dal 29/01/2019 sino al 28/01/2020.
Il presente Atto sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di questo Istituto, all’indirizzo
www.icbiagio.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Nadia Gardini
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD)
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