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DETERMINA A CONTRARRE   
INCARICO PER FORMAZIONE DSGA FACENTE FUNZIONE 

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; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche”;  

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 n.129 del  28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’I.C. Bagatti 

Valsecchi di Varedo; 

Considerato che, per l’anno scolastico 2019/20 l’istituto è privo di DSGA con incarico a tempo 

indeterminato; 

Vista la nota dell’A.T. Monza Brianza prot. 0005862 del 12/09/2019 con la quale assegna all’A.A. Vincenzo 

Bacino l’incarico di DSGA f.f. presso l’istituto Bagatti Valsecchi per l’a.s. 2019/20; 

Tenuto conto che l’A.A. Vincenzo Bacino necessita di formazione in considerazione delle nuove procedure 

in vigore; 

Considerata la necessità di reperire un tutor per la formazione professionale per l’espletamento dell’incarico 

di DSGA facente funzione. 

DETERMINA 
La pubblicazione all’albo e al sito istituzionale di un avviso per la selezione di un esperto di 

particolare e comprovata esperienza, per il conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale temporanea e altamente qualificata, da esplicitarsi mediante azioni di 

tutoraggio (istruzioni e controllo). 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott. Massimo Morselli 
         (firmato digitalmente) 
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