
 
 

 

 1 

 
 

 

 

Ministero dell’ istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
 

  

 
Prot. n. 374/2019     Roncoferraro 18/01/2019 
 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre corso di formazione personale amministrativo  

"gestione sito web dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro" 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 pubblicato in G.U. Serie 
generale n. 267 del 16/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo 
Regolamento”) entrato in vigore il 17 novembre 2018;  

VISTA la disponibilità in dodicesimi degli stanziamenti di spesa definitivi del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 di cui all’art.6 “Gestione 
Provvisoria” del Decreto n.129 del 28/08/2019; 

VISTO l’art. 44 comma 4 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129; 
TENUTO CONTO che non sono reperibili tra il personale dell’Istituto figure con 

competenze professionali specifiche in materia di adeguamento del sito web 
dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro"; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia  del le 
istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che il sito WEB dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro è stato 
predisposto e sviluppato nel 2013 dal sig. Mario Varini; 

RAVVISATA la necessità di formare il personale amministrativo dell’Istituto ai fini 
dell’adeguamento del SITO WEB dell’Istituto Comprensivo alla normativa 
vigente in materia; 
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VISTA  la circolare n. 63 Prot. 17279 del 09/05/1996 relativa ai compensi da 
attribuire ai relatori nei corsi di formazione; 

CONSIDERATO che la circolare n. 2/2008 della funzione Pubblica prevede, in termini di 
collaborazioni esterne, di ricorrere principalmente, alle risorse interne o di 
altri Istituti Scolastici: 

VISTA   l’offerta pervenuta dal  sig. MARIO VARINI,  DSGA  presso l’Istituto 
Comprensivo di Castellucchio (MN); 

VISTO il curriculum del DSGA Mario Varini dell’Istituto Comprensivo di Castellucchio; 
 
 

DETERMINA 
 

a) Di incaricare il  sig. Mario Varini, dipendente interno della P.A. ad effettuare il  corso di 
formazione/aggiornamento  "sito web dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro" per il 
personale amministrativo dell’Istituto comprensivo di Roncoferraro con  le seguenti 
modalità: 

 
• primo incontro in presenza (3 ore)  

mercoledì 23/01/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
     Gestione del sito dal gov.it al edu.it e gestione del redirect dal gov.it al edu.it 
 
• secondo incontro in presenza (3 ore) 

giovedì 24/01/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Gestione del Modulo GDPR per il consenso al trattamento dei dati personali da 
posizionare nei form con l’informativa 

 
• terzo incontro in presenza (3 ore)    

lunedì 28/01/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Come aggiore il “core” e i moduli aggiuntivi del CMS Drupal 

 
• quarto incontro in presenza (3 ore)   

mercoledì 30/01/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
     Gestione della sezione del sito dedicata all’Albo dei fornitori 

 
• quinto incontro in presenza (3 ore)  

venerdì  01/02/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Gestione della sezione del sito dedicata alle Messe a disposizione per docenti a ATA 
(MAD) 
 

b) Di attribuire il compenso orario di € 41,32 lordo dipendente previsto dalla circolare n. 
63 Prot. 17279 del 09/05/1996 per un totale di ore 15; Il compenso di cui sopra  è 
soggetto all’applicazione dell’IRAP 8,50% da versare alla Regione Lombardia tramite 
F24EP  dell’Agenzia delle Entrate nella misura di €  52,68. 

 
c) Che il compenso totale di € 672,48 verrà imputato al P4 “Progetti per la 

formazione/aggiornamento del personale” del PA 2019( NETTO € 384,28 + IRPEF € 
235,52 + IRAP 52,68).  

 
d) Di disporre che il pagamento  venga effettuato sul conto corrente dedicato fornitoci 

dallo stesso e della ritenuta IRPEF all’Agenzia delle Entrate al temine del corso di 
formazione  
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e) Che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente 
Francesca Palladino. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
          Francesca Palladino  

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 

- AGLI ATTI; 
- AL SITO  sezione “Amministrazione trasparente” 
- AlL’ALBO ON LINE 
 
dsga/lb 

 


