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All’Albo Pretorio online
agli Atti
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 22/2019
OGGETTO:

SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
CIG: ZD22AB0F65
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isttuzioni Scolastche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del laioro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislatie iigent”;
l'appendice del Regolamento d’Isttuto aggiornata secondo quanto preiisto dal D.I.
n. 129/2018 con delibera del Consiglio d’Isttuto Nr. 7 del 06/05/2019 con la quale
sono stat fssat i criteri di stpula dei contrat di prestazione d'opera con espert
esterni;
VISTA la delibera n . 5 del Consiglio di Isttuto del 25/02/2019 che approia il
Programma annuale del 2019;

DETERMINA
-

di procedere al rinnoio del contrato per il softare AAAINISSRAZIONE DIGISALE
NUVOLA – AADISOFS per l’anno 2020;
di dare ato che la spesa complessiia di € 1.200,00 oltre Iia relatia sara imputata
all’Agg. di A02;
di dare ato che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art.
10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente;
di pubblicare il presente ato sul sito isttuzionale ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della
L. 244/07.
Il Dirigente Scolastco
Vincenzo Sedesco
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.L. 39/93
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