
 
 

 

 

Prot. n. 2528c14                                                                                                     Saronno, 19/04/18 

Agli Atti  

All’Albo - Sito Web 

 

Oggetto: Determina di affidamento di incarico di prestazione d’opera per attività di formazione per il     

              personale assistente amministrativo, relative al funzionamento della Segreteria digitale  

              AXIOS. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione   

 d’opera con esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione e fruizione al personale Assistente Amministrativo, compresi i corsi 

di formazione ed aggiornamento; 

VISTO che il progetto in oggetto viene finanziato con fondi allocati in bilancio in apposito progetto per la 

formazione del personale ATA; 

VISTO   che non sussistono all’interno dell’istituto professionalità disponibili l’incarico in oggetto; 

VISTO che è stato ritenuto valido e congruo il preventivo inviato all’Istituto dall’Ing. Diego Scarfone; 

VISTO che dal curriculum presentato dall’Ing. Diego Scarfone, lo stesso risulta essere in possesso delle 

competenze professionali e tecniche certificate dalla società AXIOS, produttrice del software gestionale 

utilizzato in Istituto,  per svolgere attività di formazione agli assistenti amministrativi dell’Istituto per 

implementare la conoscenza e l’approfondimento dell’ uso di AXIOS Segreteria Digitale e la gestione del 

Sito Web; 

VISTO che l’Ing. Diego Scarfone non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione 

della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

DETERMINA 

l'affidamento dell' incarico di prestazione d’opera per attività di formazione per il personale assistente  

amministrativo, relative al funzionamento della Segreteria digitale AXIOS al dott. Diego Scarfone. Tale  

incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2018. fatto comunque salvo il diritto ex art. 1, c.13 della Legge n.  

135 del 07/08/2012 (inerente la facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal contratto stipulato, previa formale  

comunicazione di preavviso all'affidatario non inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già seguite)  

e la corresponsione del corrispettivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) esente IVA. Il compenso pattuito sarà  

corrisposto al termine della prestazione previa presentazione della rendicontazione dell’attività svolta e ricezione  

della fattura elettronica. 

      Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D'Ambrosio 


