
Prot. n.   2928 / VII.5                                                             Paola lì 03/06/2020

Al Prof. Figlino Sergio
Al DSGA

Al sito web/Amministrazione Trasparente
All’Albo on line

OGGETTO: Determina Conferimento Incarico per Formazione -  Nota MI prot. 13450
del 30 maggio 2020 ai sensi del DL n 19  maggio 2020 n. 34 art. 231, c. 2 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche  e
ss.mm.ii.;

      VISTO il  Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro , Dlgs n.81/2008
VISTA la Legge 13/07/2015, n. 107;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018  n.  129:  “Regolamento  recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107; 
VISTA la Nota prot. 1033 del 29 maggio 2020 con la quale il Ministero di Istruzione, ai
sensi  del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Art. 231  “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per
sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e  per  lo  svolgimento  in
condizioni  di  sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”.  Dotazioni finanziarie per la
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in
sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le
istituzioni scolastiche statali e paritarie;
VISTA  la nota MI  prot. n. 13450 del 30 maggio 2020 avente ad oggetto: E.F. 2020 –
Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 - Esami di  Stato 2019/2020 con la quale il  MI ha disposto
l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad
euro 15.393,96 al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza  degli esami di Stato per
l’anno scolastico 2019-2020;
CONSIDERATA la necessità di promuovere  azioni di informazione e aggiornamento
con riferimento specifico alle  indicazioni operative, dettate dal Documento Tecnico –
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D.L. 34/2020- All.5,  per garantire la tutela della salute e la sicurezza sia degli studenti
che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento
degli Esami di Stato;
CONSIDERATO il  Protocollo  d’Intesa  “Linee  operative  per  garantire  il  regolare
svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020”, siglato dal MI con le OO.SS. 
PRESO  ATTO che  in  questo  Istituto  il  Prof.  Figlino  Sergio  svolge  la  funzione  di
Referente di settore  e formatore nell’ambito  della Rete formazione sicurezza di cui la
presente IS è Capofila;

      SENTITO per vie brevi il parere della RSU di Istituto
      ACCERTATA la disponibilità del docente in indirizzo

DETERMINA 

Di affidare al Prof. Figlino Sergio l'incarico di svolgere, in modalità telematica, azioni di
formazione destinate a docenti,  personale ATA, alunni delle classi quinte dell’Istituto, e
docenti di altre Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio.
L'incarico avrà la durata di  n. 10  ore che saranno svolte a partire dalla data odierna e per
le quali il compenso orario previsto è di € 35,00 omnicomprensivo di oneri e contributi, da
iscriversi  nel  P.A.  2020  -  Aggregato  3  (Finanziamenti  dallo  Stato  -  Altri  finanziamenti
vincolati dallo Stato) .
L’erogazione del compenso avverrà a conclusione dell’incarico previa rendicontazione da
parte del Docente delle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto,
dott.ssa Miriam Curti.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Miriam Curti

Documento firmato digitalmente
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