
 

    

 
 Prot. 3774 A/19 del 26 agosto 2016   CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 056 Formazione docenti 2016/17  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297materia di istruzione”;VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “istituzioni scolasticheVISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “amministrativa”; VISTO il D.Lgs. 14 marzo pubblicità, trasparenzaamministrazioni”; VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “delle amministrazioni pubblicheVISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e pubbliche amministrazioni (VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “delega per il riordino delle disposizioni legislative 79- 82; VISTA  la nota MIUR prot. 9924VISTA  la nota dello Snodo Territoriale LS Scalea prot. 4429 del 3/8/2016;VISTA  la nota dello Snodo Territoriale LS 

 per gli adempimenti degli interessati, le note MIUR prot. Potendo iscrivere solo un numero limitato di unità di personale si darà priorità arrivo delle richieste di adesione.  Si ringrazia per l’attenzione.      
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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in ”; l D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” emanato ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardantetrasparenza e diffusione di informazioni da parte

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e pubbliche amministrazioni (GU n. 254 del 31 ottobre 2009 – Suppl. Ordinario n. 197la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 15
9924 del 29/07/2016; la nota dello Snodo Territoriale LS Scalea prot. 4429 del 3/8/2016; ello Snodo Territoriale LS Rende prot. 3787 del 26/8/2016;  RENDE NOTO 

per gli adempimenti degli interessati, le note MIUR prot. 9924, LS Scalea 4429 e LS Rende 3787Potendo iscrivere solo un numero limitato di unità di personale si darà priorità in ragione dell

IL DIRIGENTE SCOLASTICOing. Antonio Iaconianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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Ai Docenti –   SEDE www.liceotelesiocosenza.gov.it  p.c. DSGA – SEDE   

Testo Unico delle disposizioni legislative in 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle ” emanato ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; Disposizioni legislative in materia di documentazione 

riguardante gli obblighi di parte delle pubbliche 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Suppl. Ordinario n. 197)"; Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e (GU n.162 del 15-7-2015)”, commi 

e LS Rende 3787.  in ragione dell’ordine di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


