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       Albo pretorio on line 

       Al Sito “Amministrazione Trasparente” 

 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento dell’incarico di formatore al corso di 

formazione on-line “Sito Web dell’Istituto”. 

 

Pratica CUP: B13I20000010001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che "le 

amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 

di particolare e comprovata specializzazione"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di 

Roncoferraro;  

VISTA      la disponibilità di € 2.827,52 sul Progetto “P4/2” del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera del n. 252 del Consiglio 

di Istituto del 12 Dicembre 2019; 

CONSIDERATA la notevole esperienza in tema di aggiornamento del personale per quanto 

concerne l’utilizzo dei siti web, maturata dal Sig. Mario Varini, come si evince 

dal suo curriculum vitae qui allegato; 

TENUTO CONTO che il Sig. Mario Varini da anni provvede all’aggiornamento del sito web 

dell’Istituto e che lo scorso a.s. ha iniziato un percorso di formazione rivolto agli 

assistenti amministrativi, che non è stato possibile ultimare per i numerosi 

adempimenti amministrativi da evadere;  
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RILEVATA la necessità di continuare l’attività di formazione degli assistenti amministrativi di  

                       cui sopra per migliorare, integrare e approfondire l’uso del sito Web dell’Istituto  

                       anche alla luce delle modifiche che si sono rese necessarie per adeguarlo alla  

                       normativa attualmente vigente;  

 CONSIDERATO che il Sig. Mario Varini è un formatore  competente e altamente qualificato in  

                          materia di siti web; 

RITENUTO      per quanto sopra detto di poter procedere con affidamento diretto all’incarico del 

formatore del corso di aggiornamento on-line “SITO WEB DELL’ISTITUTO”; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all'individuazione del Sig. Mario Varini, quale formatore del corso di 

aggiornamento “SITO WEB DELL’ISTITUTO” rivolto al personale assistente 

amministrativo. 

2. di procedere alla stipula di un contratto di prestazione d’opera come previsto dagli artt. 

2222 e seguenti del codice civile prima dell’inizio dell’attività di formazione.  

3. Di quantificare in € 1.000,00 (n. 25 ore) il compenso lordo (comprensivo di ritenute INPS 

8% e di ritenute IRPEF 20%)  da corrispondere al formatore al termine dell’attività di 

formazione; 

4 di impegnare la spesa di € 1.245,00 comprensiva dei contributi a carico amministrazione 

(IRAP 8,50% € 85,00 e INPS 16% € 160,00) e di imputarla al Progetto P4/2 del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

5. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa 

Mariella Difato.  

6. di pubblicare la determina all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale dell'I.C. di Roncoferraro. 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Mariella Difato 

                                                                          Documento firmato digitalmente   Mariella Difato 

        
 
Dsga/___ 
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