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Scuola secondaria di 1° grado “G. Caprin”

Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste

tel. 040 827219 – C.F. 90089560321
e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it
sito web www.icvalmaura.it

Trieste, data del protocollo digitale
Al personale docente ed a.t.a.
tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio
dell’Istituto
Oggetto:

INTERPELLO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO COME
ESPERTO NELL’AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

Visto il P.T.O.F. 2016/19;
visto il CCNL scuola 2007;
tenuto conto che il Dirigente Scolastico titolare è impegnato nel corrente anno scolastico come
reggente presso l’Istituto Comprensivo Roli di Trieste;
tenuto conto della particolare situazione dell’ufficio segreteria che viene a trovarsi senza
direttore s.g.a. titolare e senza incaricato annuale facente funzioni di direttore s.g.a.;
tenuto conto che il ruolo di direttore s.g.a. è coperto con incarico di reggenza conferito dall’USR
FVG in data 25 ottobre 2017 dal Direttore s.g.a. CRISTIN Franco;
tenuto conto delle competenze acquisite nel corso della carriera professionale dal personale
assistente amministrativo in servizio nel corrente anno scolastico;
tenuto conto del software utilizzato per le attività amministrative;
vista la necessità di istituire un corso di formazione di n. 80 ore a favore del personale
amministrativo sui seguenti argomenti:
 contabilità finanziaria


gestione del software SIDI BILANCIO



acquisizione di beni e servizi



obblighi sulla trasparenza

prima di ricorrere, eventualmente, all’applicazione dell’art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni;
INVITO
il personale interessato a presentare la propria candidatura per quanto in oggetto corredata di
curriculum vitae entro lunedì5 febbraio 2018.
Sono richieste competenze documentate in merito agli argomenti di cui sopra, esperienza
formativa nel settore, abilità relazionale nella gestione dei gruppi di lavoro.
Trieste, 30 gennaio 2018

Il Dirigente scolastico
dott. Mauro Dellore
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93

