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       ALBO ON LINE 

 Oggetto: Autorizzazione a contrarre  l’affidamento del corso di formazione sui “Percorsi di analisi 

e interpretazione dei dati delle prove standardizzate”. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

   VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 01.02.2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, 

VISTO         il POF d’Istituto che la formazione del personale docente; 

VISTO          il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,   

                      approvato dal  Consiglio di Istituto con delibera n. 2, verbale n. 4 del  01.02.2016; 

ATTESO     pertanto che il costo preventivato per detta  formazione  ammonta a    € 600,00 I.V.A.                

                      compresa; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del       

                      presente provvedimento; 
D E T E R M I N A 

Art.1 

Di affidare la formazione sui “Percorsi di analisi e interpretazione dei dati delle prove 

standardizzate” al Dirigente Scolastico prof. Gianpiero Cerone; 

 
Art.2 

L’importo di spesa per la formazione sui “Percorsi di analisi e interpretazione dei dati delle prove 

standardizzate”€ 600,00 (seicento/00) (IVA INCLUSA) compresa nell’aggregato A01- sottoconto 

3/5/2 come Spesa per formazione professionale specialistica;  
 

Art.3 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Anna Bortone  
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