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TARANTO, 12/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Visto il D.Lgs n. 56/2017;
Valutata la necessità di aggiornare il Personale Amministrativo e Dirigenziale in merito ai complessi aspetti
applicativi delle nuove norme approvate in materia di acquisizione di Beni e Servizi;
Visto il Decreto Interministeriale 326/95, con cui sono stati fissati i parametri relativi alla retribuzione del
Personale impegnato nelle attività di formazione del Personale ATA, per la Direzione e per il supporto
amministrativo gestionale alle stesse;
Vista la proposta di Percorso Formativo presentato dalla Dott.ssa Susanna GRANELLO ed accertatene l’alto
livello qualitativo e progettuale;
Valutata la necessità di aggiornare tutto il personale docente in merito ai complessi aspetti organizzativi,
amministrativi, giuridici e, naturalmente, didattici che il percorso di Alternanza Scuola Lavoro richiede.
DETERMINA. N. 331
Di istituire un percorso formativo di 5 ore complessive da tenersi il 12/04/2018 presso l’aula Magna della
sede del Liceo Ginnasio Aristosseno di Taranto, affidandone la presentazione degli argomenti previsti ai
relatori Dott.ssa Susanna GRANELLO e Dott. Antonio MARCELLINO;
Saranno riconosciuti ai relatori solo ed esclusivamente il rimborso delle spese dei pasti nei limiti della
normativa vigente
La spesa complessiva inerente le attività di supporto/gestione è pari ad € 197,86 e graverà sul Programma
Annuale 2018 e sarà imputato alla voce progettuale delle attività di formazione (P.27).
Il piano finanziario determinato secondo lo schema allegato prevederà le spese inerenti i rimborsi spese dei
relatori, la Direzione e la Gestione del Corso.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

