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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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 

04/02/2021; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO            L’ex. art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarichi a personale dipendente 

di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni; 

VISTO       che il Sig. Bilotta Salvatore, dipendente dell’Ambito Territoriale di Catania, possiede l’esperienza 

e le competenze necessarie all’espletamento delle attività di formazione;  
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ACCERTATA    l’urgenza di assicurare la corretta prosecuzione dell’attività amministrativa e contabile e la                                     

disponibilità del Sig. Bilotta Salvatore, si procede all’affidamento diretto dell’incarico per: 

“Corso di formazione per la gestione di attività relative alla piattaforma 

PASSWEB relativamente alle nuove procedure di liquidazione TFS” 

Che si terrà presso i locali della sede centrale di questo Istituto Scolastico giorno 10/11/2021 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 per un totale di 3 ore. Il corso è rivolto a tutti gli assistenti 

amministrativi in forza presso questo Istituto, l’importo complessivo stimato è € 123,96 (Euro 

Centoventitre/96) 

VISTA che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione       

.                          per l’anno 2021;  

 

DETERMINA 
 

 
per le motivazioni in premessa, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico oggetto della presente 

determina al Sig. Bilotta Salvatore, nato il 02/10/1975 a Catania per l’attività di esperto formatore per un n.     

di ore 3 per un importo orario di € 41,32 lordo dipendente oltre IRAP; 

 

di autorizzare la spesa complessiva € 123,96 (Euro Centoventitre/96) da imputare sul P.A. dell’esercizio 

finanziario 2021; 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Francesca Amore, Dirigente Scolastico di questo 

Istituto. 

 

 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Francesca Amore 
                                                                                                                                     “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”
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