Liceo Ginnasio Statale Aristosseno
con indirizzi classico, linguistico, scientifico, internazionale
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto tel. 099/4539332 (presidenza) - 0994534895 (segreteria e fax)
www.liceoaristosseno.it email: tapc070005@istruzione.it PEC: tapc070005@pec.istruzione.it
CF. 90014930730 - Partita I.V.A. 03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y

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 2016 con la denominazione “VALORE P.A. CORSI DI
FORMAZIONE 2016”
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 6565/C12 del 19/05/2016 in
considerazione della validità e qualità dei percorsi di formazione promossi, senza alcun onere
a carico dell’istituzione Scolastica,
la comunicazione del 11/01/2017 da parte della Direzione Regionale per la Puglia dell’I.N.P.S.
pervenuta dell’attivazione dei Corsi VALORE PA,
la successiva comunicazione datata 18/04/2017 relativamente all’ammissione della
candidata CAMILLA BARNABA al Corso di formazione: “PREVIDENZA OBBLIGATORIA E
COMPLEMENTARE” organizzato e gestito da IMT ISTITUZIONI MERCATI TECNOLOGIE,
l’impegno da parte della candidata sunnominata 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. 216

In ragione dell’adesione del Liceo Ginnasio Aristosseno al Corso in premessa, di autorizzare la Sig.ra CAMILLA
BARNABA 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 la sunnominata è considerata 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 omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

Per accettazione. Il dipendente
Taranto, _____________________
Firma. ________________________________

