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Taranto, 28/03/2018
Il Dirigente Scolastico,
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

ACQUISITO

il Bando dell’I.N.P.S. per l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni ai corsi di formazione
per il personale amministrativo aperto anche al per il personale docente ed amministrativo
delle Istituzioni Scolastiche, indetto per il 2017 con la denominazione “VALORE P.A. CORSI DI
FORMAZIONE 2017”
che trattasi di percorsi di alta formazione in servizio soprattutto per quanto concerne la
formazione del personale amministrativo,
l’adesione all’iniziativa data dal Liceo Aristosseno con nota n 5564/C12 del 09/05/2017 in
considerazione della validità e qualità dei percorsi di formazione promossi, senza alcun onere
a carico dell’istituzione Scolastica,
la comunicazione del 18/12/2017 da parte della Direzione Regionale per la Puglia dell’I.N.P.S.
pervenuta dell’attivazione dei Corsi VALORE PA,
la successiva comunicazione datata 16/03/2018 relativamente all’ammissione del candidato
BIAGIO PUPINO al Corso di formazione: “LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - Nuove norme
sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti – Unitarietà delle discipline ed
integrazione delle condotte nell’approccio alle nuove regole in tema di lavoro pubblico, di
trasparenza, di prevenzione della corruzione, di performance e di responsabilità disciplinare
nelle P.A.” organizzato dall’Università Aldo Moro di Bari, e avrà sede c/o il C.I.A.S.U. sito a
Bari in Via Giulio Petroni , 15.
l’impegno da parte del candidato sunnominato all’adesione ed alla frequenza del Corso di
Formazione suindicato e l’espressa assunzione di responsabilità contabile qualora la
frequenza fosse interrotta per motivi non riconducibili ad assenze giustificate dal servizio;
DETERMINA N. 330

In ragione dell’adesione del Liceo Ginnasio Aristosseno al Corso in premessa, di autorizzare il DIRETTORE
DEI SERV. GEN. ED AMM.VI BIAGIO PUPINO dipendente del Liceo Ginnasio, alla frequenza del predetto Corso
secondo il calendario definito dall’ Ente Gestore.
Nei giorni e nelle ore di frequenza del Corso il sunnominato è considerato in servizio ad ogni effetto, potrà
essere corrisposto il rimborso delle sole spese di viaggio nei limiti del costo del biglietto di andata e ritorno
dei mezzi pubblici.
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

