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DETERMINA DIRIGENZIALE
per la selezione di relatori
per la realizzazione del Corso di Formazione
“PIATTAFORMA MEPA”
A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 43 del D.I. n. 129/2018, 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, in relazione alla capacita’ ed
autonomia negoziale consentita alle istituzioni scolastiche per il raggiungimento e
nell’ambito dei propri fini istituzionali;
Visto che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 561 del 25 febbraio 2019, ha approvato
criteri e limiti per lo svolgimento dell’Attività Negoziale;
Visto l’Accordo di Rete “Rete Interattiva”, stipulato per il corrente a.s. 2018/19 fra
quindici Istituzioni Scolastiche della provincia di Ravenna, con la finalità di
promuovere la formazione del personale ATA, anche attraverso l’organizzazione di
Corsi rivolti a D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici;
Considerata l’esigenza di realizzare un Corso di Formazione sul tema “PIATTAFORMA
MEPA”, rivolto al personale amministrativo in servizio nelle scuole aderenti, al fine
di approfondire le conoscenze e migliorare le professionalità del personale scolastico
partecipante;
Considerato che il sig. Vitali Roberto, in servizio presso questo Istituto in qualità di
Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato, è in
possesso di provata esperienza e competenza per l’effettuazione di attività di
formazione nella materia sopracitata;
Verificata la disponibilità dell’Interessato;
Considerato che la spesa prevista per l’effettuazione del Corso è inserita nel Programma
Annuale per l’E.F. 2019 a carico dei contributi versati dalle scuole aderenti alla Rete
Interattiva;
DETERMINA
di procedere nel corrente a.s. 2018/19 all’effettuazione di attività di formazione sul tema
“PIATTAFORMA MEPA”, rivolta al personale D.S.G.A. e Assistente Amministrativo in servizio
presso le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete Interattiva, per complessive n° 4 ore di
docenza e per un importo totale di spesa pari a € 100,00, comprensivo degli oneri a carico
dell’Amministrazione, tramite affidamento diretto al Sig. Vitali Roberto, in servizio presso
questo Istituto in qualità di Assistente Amministrativo.
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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