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Prot. n.(vedi segnatura)                                                             Varese, (vedi segnatura) 

 

           DETERMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE INFORMATICO –   

                                 COLLABORAZIONE PLURIMA PERSONALE ATA 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Considerato che l’istituzione scolastica ha necessità e urgenza di adeguare l’informazione 

all’utenza tramite il sito web dell’Istituto comprensivo in base alla normativa vigente 

(amministrazione trasparente); 

 Constatato l’ampliamento delle dotazioni informatiche e multimediali previste dal DPM 

dell’Istituto che rendono necessaria una maggiore sicurezza sulla funzionalità delle diverse 

postazioni e attrezzature;  

 Preso atto  che la qualifica professionale assistente tecnico non è presente nell’organico 

ATA di questa l’istituzione scolastica; 

 Vista la Legge  13 luglio 2015 n. 107; 

 Visto il Decreto Interministeriale del 28-08-2018 nr. 129 “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visto l’art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001; 

 Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato 

con D.P.R. n. 275/1999; 

 Viste le Leggi n. 244/2007 e n. 133/2008 che apportano modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione e la 

circolare n. 2 dell’11/03/2008 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Visto il Regolamento per conferimento d’incarichi di collaborazione a esperti esterni, del 14 

giugno 2016, allegato al Regolamento interno dell'Istituto Comprensivo Varese 4 “Anna 

Frank”; 

 Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2022; 

 Verificato che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico 

di consulente tecnico-informatico; 

 Visto l’art. 57 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007  collaborazioni plurime personale 

ATA che recita “Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per 

realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non 

presenti in quella scuola”. 

 Vista la candidatura del Signor Gianmario Roviera assistente tecnico presso altra 

Istituzione Scolastica e il relativo curriculum vitae; 

 Valutato il possesso di specifiche competenze tecniche dell’assistente che consentono di 

assumere l’incarico di consulente tecnico-informatico; 

 Vista l’ autorizzazione rilasciata dal Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese                 

del 14 febbraio 2022 Prot. 2008; 
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DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di prestatore d’opera professionale di collaborazione plurima al Signor 

Roviera Gianmario, individuato quale esperto, in relazione ai titoli culturali professionali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, quale 

consulente tecnico informatico per l’anno finanziario 2022 con un compenso di €.1.305,00 

lordo dipendente. 

 

  

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Chiara Ruggeri   
                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione          

                                                                                                               Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istruttore della pratica 
Direttore SGA Filippa Contrino 
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