
D-Updating

Per informazioni: 
+39 081 65 80 732
info@docendoacademy.eu

UN PROGETTO: 

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Il Codice degli appalti è uno e vale per tutte le Amministrazioni pubbliche ma tutta la 
normativa di settore fa delle Istituzioni scolastiche un centro a sé di obblighi giuridici 
assolutamente specifici.

Il D-Up sull'attività negoziale nasce con l’intento di affrontare la complessa materia 
degli appalti pubblici dal punto di vista delle Istituzioni scolastiche. Il seminario si 
propone di approfondire con taglio teorico-operativo, alla luce degli aggiornamenti più 
recenti al momento della pubblicazione e alla luce del recente Decreto “Cura Italia”, le 
procedure per la gestione delle procedure di affidamento e di gara.

Aggiornamenti di Settembre: 
• Nota MIUR prot. n.19192 del 7 luglio 2020, rendicontazione risorse economiche 
assegnate dall’articolo 120 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
• Nota MIUR prot. n.13449 del 30 maggio 2020, assegnazione alle istituzioni scolastiche 
della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: 
impegni entro il 30 settembre;
• Direttive di massima e Piano delle attività del personale ata
• Delega a funzioni dirigenziali
• Apertura trattative per contrattazione
• Assegnazioni risorse economiche per Programma Annuale 2021

L’aggiornamento costante e risolutivo

MARTEDÌ 

22/09/2020
ore: 15:00 - 17:00

Prezzi e modalità iscrizione

D-Updating - Cosa è incluso:
• Domande prima del seminario
• Domande durante il corso
• Attestato di partecipazione
• 30gg di accesso ai contenuti del D-UP
• Materiale allegato

Prezzo per iscrizione singolo incontro
Iscrizione di ISTITUTO:
• 1 utente: 60,00€
• 2 utenti: 100,00€
• 3 utenti: 120,00€
• 30,00€ per ogni iscritto eccedente i 

primi 3

Iscrizione come utente privato: 
• 60,00€

Garanzia Soddisfatti o Rimborsati

Cos’è
I D-Updating (trad. aggiornamento) sono un nuovo strumento formativo ideato e progettato da noi della Docendo Academy, 
pensato per DS, DSGA e AA. Sono incontri mensili monotematici di aggiornamento, approfondimento e chiarimento sulle 
novità, in cui ampio spazio verrà riservato alla risoluzione dei dubbi e dei problemi riscontrati nel corso del lavoro quotidiano.

Cosa NON è:
• Non è un corso di formazione sull’argomento: saranno dati come acquisiti la conoscenza dell’argomento anche a un 

livello elementare.
• Non è un incontro del tipo “domande e risposte”: non sarà possibile rispondere a tutte le domande sui casi “specifici” 

e non è prevista l’analisi delle pratiche di ogni istituto; risponderemo però a tutti i dubbi e forniremo indicazioni 
pratiche e operative. 

LOREDANA MAURIELLO - DSGA


