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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PREMESSO che si ritiene utile partecipare ad un seminario in diretta streaming il 11/01/2019 

per: “Il programma annuale 2019 delle scuole : le regole, le procedure, i tempi 

ed i protagonisti, tra conferme e novità, per  le competenze necessarie all'utilizzo 

degli applicativi gestionali; con particolare riferimento all’art. 6 “Gestione 

Provvisoria  

VISTO  il D.L. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro; alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D. I  n. 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto: “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’Art. 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO       il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e s.m.i. 

VISTO  il PTOF 2019/22 adottato dal CdI ; 

VISTO   che l’associazione Docendo Academy organizza un seminario in diretta 

streaming il 11/01/25019; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n.101 del 10/01/2019 per esercizio provvisorio 

e.f.2019 

D E T E R M I N A 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di procedere al l’Iscrizione corso di formazione il personale ATA e Dirigenti e di assumere il 

relativo impegno di spesa e di iscriverlo nella scheda  Formazione  di effettuare il servizio 

con affidamento diretto alla Docendo AcademY- Learning Up Srl con sede amministrativa via 

Fasana 21- Roma; 

 di autorizzare il D.S.G.A. all'imputazione della spesa di 120,00 IVA assolta, di cui alla 

presente determina al relativo capitolo di bilancio;  di evidenziare il CIG: Z8926A4F86 

relativo alla fornitura del servizio in oggetto;  ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 e dell'art.5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Giuseppina Tinti. 

 

         f.TO  Digitalmente 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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