
Prot. n. 2598 del 19 ottobre 2020 

Oggetto: PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ”FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE ATA - 

Determina affidamento dell’incarico di Formazione/Aggiornamento del Personale ATA 

CIG: ZAF2ED5BAE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I 129/2018;  

VISTO il D.lgs. 165/2001;  

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTO il P.T.O.F. ed il Piano di Formazione per il Personale ATA in esso contenuto; 

CONSIDERATA l’urgente necessità di garantire il corretto espletamento degli adempimenti 

amministrativi connessi al conferimento degli incarichi a tempo determinato;  

VISTA l’indizione di una procedura per il conferimento dell’incarico ad esperi interni/esterni per la 

realizzazione del progetto ”Formazione e aggiornamento del personale ATA” mediante avviso 

pubblico prot. 2591 del 9 ottobre 2020; 

VERIFICATO che nell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso di 

specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico per la Formazione/Aggiornamento 

del personale ATA; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 19 dicembre 2019 “Approvazione del 

Programma Annuale 2020”  

ATTESO che il valore stimato della procedura in oggetto rientra sotto i valori di soglia previsti dal 

D.lgs. 50/2016 e sotto i valori di soglia previsti dal Decreto 129/2018;  

VISTO che è pervenuta una sola candidatura nei termini di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico prot. 

2591 del 9 ottobre 2020; 

CONSTATATO che la Sig.ra Basco Camilla Roberta  è in possesso dei requisiti professionali e 

dell’esperienza per svolgere i compiti espressamente attribuiti alla figura di formatore richiesti 

nell’avviso pubblico prot. 2591 del 9 ottobre 2020;  

VISTO il Verbale prot.2597 del 19 ottobre 2020  della Commissione nominata per la valutazione 

delle candidature con atto di nomina del Dirigente scolastico prot. n 2596.  del 19 ottobre che rileva 

la conformità e la validità della documentazione presentata; 

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 

pubblica 

DETERMINA 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di conferire, a partire dalla sottoscrizione del contratto, da effettuarsi entro il 26 ottobre  

2020, l’incarico per Formazione/Aggiornamento per il personale ATA alla Sig.ra Basco 

Camilla Roberta.  

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione all’Albo on line della Scuola. 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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