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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 
 

N. 25 DEL 21 marzo 2014 

 
 
 
OGGETTO: PROGETTO BILINGUE « PARIGI EXOTISME ET ORIENTALISME » 

Anticipo alla dirigente per l’acquisto di 58 carte navigo - 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; 

- Richiamato il Pd n. 16 del 5 marzo 2014 avente all’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” 

- Verificato che gli alunni partecipanti sono 52 e i docenti sono 6; 



- Considerato che per far fronte agli spostamenti a Parigi non sempre sarà disponibile il 
pullman in quanto deve mantenere i tempi di riposo previsti dalla legge e pertanto si 
prevede di utilizzare la metropolitana; 

- Considerato che il costo della Carte Navigo settimanale che permette il libero accesso a 
tutte le metropolitane  ammonta a € 25,40 a persona; 

- Considerato che l’acquisto di questa carta può essere fatto solo direttamente in loco; 
 
 
 

DISPONE 

 
 
 
 
1. Di anticipare alla dirigente scolastica, prof.ssa Traversa Anna Maria, la somma di € 

1.473,20 per far fronte all’acquisto di 58 carte navigo; 
 
2. 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 € 1.473,20; 

 
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, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (fattura). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 
 


