IL PRESIDENTE

ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AI MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO AL FINE
DI FACILITARE LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE - ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - AVVISO SNA DEL 30 MAGGIO 2018.

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la riorganizzazione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della L. 18 giugno
2009, n. 69;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “Riordino
del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell’art. 11 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, che trasforma la Scuola superiore della pubblica
amministrazione in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA);
VISTA la delibera 16 marzo 2018 n. 1, del Presidente SNA, con cui si stabiliscono
l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola medesima;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2017 con il quale il
prof. Stefano Battini è nominato Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione;
VISTO l’Avviso SNA del 30 maggio 2018 concernente i “Contributi ai master universitari di II
livello al fine di facilitare la partecipazione di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per
l’anno accademico 2018-2019”, pubblicato sul sito della SNA www.sna.gov.it;
VISTO in particolare il punto 1 dell’Avviso che prevede, tra l’altro, che per l’anno accademico
2018/2019, saranno selezionati fino a 15 master, per i quali sarà erogato dalla SNA un contributo
delle spese di iscrizione fino ad un massimo di 5.000,00 euro per ciascun dipendente ammesso alla
frequenza;
VISTO il decreto del Presidente n. 198/2018 del 14 settembre 2018 con cui è stata nominata la
Commissione di valutazione delle proposte formative prevista dal punto 13 dell’Avviso SNA del 30
maggio 2018 sopra citato;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 14.2 del citato Avviso del 30 maggio 2018, la
Commissione redige l’ordine di graduatoria e propone l’attribuzione a ciascun Master delle
rispettive quote;
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VISTA la nota del 26 ottobre 2018 con la quale la Commissione, ai sensi dell’art.14.3 del
sopracitato Avviso, ha trasmesso per l’approvazione del Presidente la documentazione relativa alla
procedura, completa dell’ordine di graduatoria;
SENTITO il Dirigente Amministrativo;
DECRETA
Art. 1
Sono approvate le proposte della Commissione valutatrice nominata con decreto del Presidente n.
198/2018 del 14 settembre 2018.
L’elenco delle quote a carico della SNA attribuibili a ciascun Master è riportato nell’allegato 1 al
presente decreto e ne forma parte integrante.
Art. 2
Lo stanziamento complessivo massimo occorrente per la corresponsione dei contributi, il cui
versamento sarà regolamentato da appositi accordi con le Università e gli Enti interessati, è stabilito
in euro 552.000.00 e graverà sul capitolo 202 del bilancio della SNA.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della SNA.

Prof. Stefano Battini

