
 

 
 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO INTERNO 

FIGURE DI PRESIDIO CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO E CON FUNZIONE 

AMMINISTRATIVA PER L’AGENZIA FORMATIVA (IS0078)  

 

 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 894 del 7/8/2017 e ss.mm.ii l’accreditamento presso l’Istituzione 
scolastica Marco Polo di Cecina dell’agenzia Formativa Marco Polo allo svolgimento di 
attività di formazione - Codice: IS0078; 

VISTA la Delibera n.1366 della Giunta Regionale Regione Toscana del 02/11/2020 allegato 2 ed in 
particolare i paragrafi 1.2.3 - a) b) c) d) e 1.2.4 - a) b) c) d) inerente le figure di presidio delle 
agenzie formative accreditate; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al reperimento delle figure di presidio con funzione di 
coordinamento e amministrativa; 

VISTO l’avviso interno prot.n.3772 del 23/04/2021 per la selezione delle figure di presidio con 
funzione di coordinamento e amministrativa; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per la funzione di coordinamento ed un’unica 
candidatura per la funzione amministrativa nei modi e nei tempi stabiliti; 

ESAMINATI E RITENUTI IDONEI i curricula dei candidati; 
 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE alla Prof. Francalacci Cinzia l’incarico di “coordinatore” e alla Sig.ra Atticciati Cinzia 

l’incarico di amministrativo presso questa Istituzione Scolastica ai fini delle attività dell’Agenzia Formativa 

IS0078 a far data dalla firma del conferimento dell’incarico che si allega al presente atto; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’IS1SS Marco Polo www.polocattaneo.it, 

della presente determina di incarico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Tiseo 
(Firmato digitalmente) 

http://www.polocattaneo.it/
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