Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Prot. n 8475

Torino, 17 ottobre 2014

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLED ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO
DEL PIEMONTE
LORO SEDI
AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DEL PIEMONTE
LORO SEDI
OGGETTO :Formazione Direttori Servizi Generali e amministrativi as
2013-14 – Conclusione attività 24 ottobre 2014 –
SPOSTAMENTO DATA Al 28 NOVEMBRE 2014
Si fa seguito alla nota prot. N. 8261 del 7 ottobre 2014 e si comunica che la giornata
conclusiva dell’attività di formazione, destinatie ai dsga di nuova nomina e agli assistenti
amministrativi incaricati dsga, svolatesi sul territorio regionale nell’a.s. 2013/14, prevista per il

spostata al 28 novembre 2014 presso il Liceo
Classico Massimo d’Azeglio Via Parini 8 TORINO, a seguito della
24 ottobre 2014 è stata

proclamazione di agitazioni sindacali previste per il 24 p.v. Come già comunicato nella
succitata nota, parteciperà l’Avvocato Francesco Bragagni del Foro di Bologna.

L’incontro, come già comunicato, è finalizzato a focalizzare l’attenzione sugli aspetti contrattuali relativi
alla:
 determinazione del contraente
 Procedure Informatiche e dematerializzazione
 Pagamenti delle obbligazioni contrattuali – fattura elettronica
Si ribadisce che, in considerazione dell’importanza formativa che ricopre la giornata, sono
invitati, in modo particolare i dsga incaricati nell’anno scolastico in corso, e tutti i dsga che
intendano partecipare, fino alla concorrenza dei posti disponibili nell’aula magna del LC
d’Azeglio di Torino.
Al fine di consentire il monitoraggio delle adesioni, si chiede a coloro che non inseriti
nell’allegato elenco e che desiderano partecipare, di voler trasmettere o ritrasmettere a
usrformazione@istruzionepiemonte.it la propria disponibilità. Al riguardo

si precisa che
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Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
non saranno più prese in considerazione le numerose
adesioni già pervenute per il 24 ottobre, pertanto si chiede di

voler cortesemente comunicare la nuova disponibilità, con le
modalità sopra indicate.
Soltanto coloro che riceveranno e mail di conferma al 28 novembre 2014 si possono ritenere
iscritti.
Si ritrasmette l’elenco del personale a cui è destinato prioritariamente l’attività di formazione,
in quanto in quanto già frequentante le attività di formazioni di cui all’oggetto, che pertanto
non devono effettuare alcuna iscrizione.
Cordiali saluti
p. IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO
IL FUNZIONARIO VICARIO
Carla Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 DL 39/93
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