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Prot. 482 Roma, 01/02/2018 

DETERMINA DEL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-     VISTO   i l D . l  44/2001; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica  

VISTA la delibera di approvazione del regolamento d'istituto per la disciplina degli incarichi e  

dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi delPart. 40 del decreto n. 44/2001  

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2/7 del 30/1 l / l  7 ari. 3 e.3; 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla formazione del personale di segreteria in ordine alle  

nuove  procedure amministratlvo-contabìle  e  competenze  specialistìche  in  materia di  

segreteria 

digitale; 

ACCERTATO che non sono presenti all'interno dell'Istituto figure professionali specializzate; 
VISTO il Curriculum Vitae della Sig.ra Mariagrazia Castro; 
ACCERTATA la comprovata esperienza professionale specifica:  

ACCERTATA la disponibilità di fondi sulla competenza del Programma Annuale 2018 sul capitolo  

A03 del corrente esercizio finanziario, tipologia conto 03/05/02. 

DETERMINA 

Per le ragioni in premessa indicate, l'affidamento dell'incarico alla Sig.ra Mariagrazia Castro per lo 
svolgimento di un corso di formazione in materia di aggiornamento amministrative-contabile e 
competenze specialistiche in materia di segreteria digitale per n. 4 ore al costo orario di € 41,32 per un 
totale di € 165,28 omnicomprensivo dì tutti gli oneri di legge da tenersi il giorno 05/02/2018. 

M pi-cucine provvedimento verrà pubblicalo sul silo interrici della scuola nella sezione amministrazione trasparente per assolvere ti» I i 

oMMighi informittivi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Gadaleta 
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ai sensi dell'ar.i.3 c.3 del D.lgs 39/93 


