
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REPERIMENTO DI RELATORE CORSO 

DSGA FACENTI FUNZIONE 

 

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6;  

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

Visto il CCNL del comparto scuola vigente;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Collegio Docenti n. 30 

del 28/10/2020 e di Consiglio di Istituto n. 73 del 29/10/2020;  

Visto D.I. 129/2018 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 Vista la Legge 241/90 che detta disposizioni in materia di trasparenza ed oggettività per le 

istituzioni pubbliche; 

Considerato che l’IIS Vallauri è Scuola Polo per la Formazione d’Ambito e avvertita (da più scuole 

del territorio) la necessità di formare gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA; 

Verificata la mancanza di figure all’interno dell’IIS Vallauri; 

 

SI RENDE NOTO 

Che l’Istituto Vallauri intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

REPERIMENTO DI RELATORE per un corso di formazione rivolto agli assistenti amministrativi 

facenti funzione di DSGA 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Amministrazione aggiudicatrice IIS VALLAURI di Fossano 

 

Responsabile del procedimento Dirigente Scolastico Dott. Paolo Cortese 

TIPO DI ATTIVITA’ Corso di formazione - docenza 

UTENTI cui è rivolta l’attività DSGA facenti funzioni  

 

Numero di incontri 5 (3 ore il mattino e 3 ore il pomeriggio) 

TEMATICHE del corso a) Regolamento di contabilità finalizzato alla 

gestione ordinaria del programma annuale, con 

particolare riferimento alla chiusura della 

contabilità 2021 e predisposizione del 

P.A.2022; 

b) La contrattazione di istituto; I soggetti, le fasi, 

la relazione tecnico finanziaria; 

c) I controlli successivi della Ragioneria 

Territoriale dello Stato; 

d)  Stesura bandi di gara, convenzioni CONSIP, il 

MEPA; 

e) Le ricostruzioni di carriera; 

 

Numero ore di docenza complessive 30 

Compenso orario erogabile (lordo) 41,32 euro 
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PERIODO DEL CORSO Ottobre 2021-Marzo 2022 

Requisiti richiesti si richiede un’esperienza pregressa nel ruolo di 

DSGA e un’esperienza di docenza nella 

formazione del personale della PA. 

 

 

Termine e modalità per l’invio della manifestazione di interesse La manifestazione di interesse 

ad essere individuati quali relatori del corso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 

20/10/2021 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

luca.filippi@vallauri.edu con allegato CV. 

 

Trattamento dati personali  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 del 27 aprile 2016.  

 

Richiesta informazioni  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio amministrazione alla mail 

info@vallauri.edu 

 

Fossano, 5 ottobre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                             Prof. Paolo CORTESE 
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Rif. Filippi Luca LF/lf 
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