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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 
 

N. 16 DEL 5 marzo 2014 

 
 
 
OGGETTO: PROGETTO BILINGUE « PARIGI EXOTISME ET ORIENTALISME » 

Affidamento del servizio di trasporto da Aosta a Parigi e ritorno e del 
servizio di mezza pensione in hotel all’agenzia Dakini tour di Torino per 52 
alunni e 6 docenti accompagnatori e prenotazione attività didattiche presso 
il Palais de la Découverte e presso il Théâtre de la Huchette - impegno di 
spesa  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base 
a cui la Scuola può ipotizzare le proprie risorse oltre al comma 4 dell’art. 13 che 
prevede la possibilità di finanziamenti straordinari da parte dell’amministrazione 
regionale per la realizzazione di progetti di particolare interesse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato P60, “Parigi: exotisme et 
orientalisme”, prevede la somma di € 34.000,00, quale somma necessaria 
all’organizzazione del progetto di cui sopra che prevede la partecipazione delle classi 
II del Liceo classico nel periodo dal 24 al 28 marzo 2014 ad una visita di istruzione a 
Parigi; 

- Verificato che gli alunni partecipanti sono 52 e i docenti sono 6; 
- Sentita la prof.ssa Laurenti, docente referente del progetto, che comunica di 

occuparsi direttamente della prenotazione delle attività didattiche a Parigi per le quali 
seguirà un nuovo provvedimento; 



- Ritenuto opportuno pubblicare sul sito della scuola un bando di gara per 
l’organizzazione del viaggio e del soggiorno in hotel a Parigi per 4 notti; 

- Considerato che sono state invitate alla gara 10 agenzie (Cip tours di Saint-Vincent, 
Valair di Aosta, Liberi tutti di Aosta, I Viaggi dell’Arco di Aosta,  Nuovo mondo di Aosta, 
Città vicine di Moncalieri, Valtravel di Pollein, Sicuramente vacanze di Saint Christophe, 
Dakini Tours di Torino e Pleasure’s travel di Roma) e che risulta aggiudicataria l’agenzia 
Dakini tours di Torino come da prospetto comparativo allegato; 

- Considerato che la spesa complessiva di viaggio e soggiorno a Parigi organizzata da 
Dakini Tours ammonta a € 17.160,00; 

- Sentita la prof.ssa Laurenti Enrica, docente referente del progetto,  che comunica che le 
attività didattiche a pagamento previste a Parigi sono: Attività didattica presso il Palais 
de la découverte – costo € 385,00, Spettacolo presso il Théâtre de la Huchette  - costo 
€ 1.392,00; 

- Ritenuto che il suddetto acquisto rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 
stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 

 
 
 

DISPONE 

 
 
 
 
1. Di richiedere all’agenzia viaggi Dakini tours di Torino la fornitura del viaggio da Aosta e 

Parigi e ritorno in pullman e del soggiorno con servizio di mezza pensione per 52 alunni 
e 6 docenti accompagnatori per 4 notti per l’importo complessivo di € 17.160,00; 

 
 
2. Di prenotare le attività didattiche previste “Planetarium” e “Electrostatique” presso il 

Palais de la Découverte per 52 alunni partecipanti per il giorno 27/03/2014 per un 
importo complessivo pari a € 385,00; 

 
3. Di prenotare presso il Théâtre de la Huchette lo spettacolo di Ionesco del 25 e del 26 

marzo 2014 per 52 alunni e 6 docenti accompagnatori al costo complessivo di € 
1.392,00; 

 
4. Di impegnare sull’aggregato P60 “Parigi: exotisme et orientalisme” del Programma 

Annuale 2014, Mastro 05 conto 12 “Viaggi di istruzione” parte spese, che presenta la 
necessaria disponibilità la somma di € 18.937,00; 

 
5. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (fattura). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 

 
 


