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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 20 marzo 2013 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 20 marzo per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 6, 
della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
Aosta, 20 marzo 2013 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 

 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

 

N. 19 del 20 marzo 2013 

 
 
OGGETTO: PROGETTO LEGALITA’ 
 
 

IL CAPO D’ISTITUTO 

 
 

- 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 
e 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; 

- 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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012,, che all’aggregato P50 “Scuola e 
lagalità”, mastro 05 “Prestazioni di servizi di terzi”, conto 04 “Promozione” presenta 
un’imputazione finanziaria di €  300,00; 

- Richiamato il PD n. 77 del 26 settembre 2012 avente all’oggetto: Progetto legalità; 
- Sentita la docente di diritto, prof.ssa Del Vecchio, referente del progetto e docente di 

diritto presso il liceo classico bilingue, che riferisce che, nell’ambito di questo 
progetto, nei giorni 28 febbraio e 1° marzo 2013 ha partecipato al corso di formazione 
per docenti “Scrittura, armonia, regole, musica, cittadinanza” tenutosi a Torino presso 
la scuola G.Falletti e che il corso proseguirà nei giorni 21 marzo 2013 e  11 aprile 
2013 sempre a Torino; 

- Verificato che le spese del viaggio in treno da Aosta a Torino e ritorno ammontano a 
€ 16,80 e che il costo del trasferimento in autobus dalla stazione di Torino all’IITS 
Avogadro ammonta a € 3,00, e che detta somma può essere rimborsata alla docente, 
per ogni giorno di corso svolto o previsto; 



- 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 autorizzare il rimborso spese di viaggio per la partecipazione della docente Del 

Vecchio al corso di formazione per docenti “Scrittura, armonia, regole, musica, 
cittadinanza” di € 19,80 per 4 volte; 

2. Di impegnare la somma di € 79,20 con imputazione P50 “Progetto legalità”, mastro 05 
“Prestazioni di servizi da terzi”, conto 04 “Promozione” del Programma Annuale 2013, 
parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle spese 
specificate in premessa;  

3. 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, previe verifica della documentazione prevista (biglietti ferroviari e degli 
autobus). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

_____________________ 


