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Prot. n.1626 

 
 

Chiaravalle Centrale,  14 giugno 2018 
 
  
OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE  Impegno di spesa per formazione sulla robotica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO         Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 
VISTA         la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI           i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO         Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività         
                   negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTA           la     delibera   del    Consiglio     di     Istituto   n  1 del  17/11/2017 di   approvazione    
del                                                                                                                                                                                                    
                     programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
ACCERTATA la necessita di procedere alla nomina  di un formatore  per il corso di formazione 
sulla robotica rivolto ai docenti di scuola primaria  di questo Istituto;  
; 
 VISTO   -   IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6; 
 VISTA  -   La legge 123/07; 
    VISTO       -   L’art. 26  della Legge 488/1999; 
  VISTO                   il DPR 28/12/2000 n. 445; 
VISTA          la disponibilità di bilancio; 
RITENUTO  di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di procedere  alla nomina  per l’attribuzione dell’incarico di formatore al corso di 
formazione sulla robotica rivolto ai docenti di scuola primaria  di questo Istituto;  

; 
Di impegnare la somma di € 525,00 a carico del PA 2018, che  presenta la necessaria 
disponibilità; 

1. Di imputare la spesa alla attività A 2 al Cap. 1/6/100; 
2. Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo della Scuola   ai fini 

della generale conoscenza; 
3. Di dare atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà 

reso noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse) 
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