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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

N. 26 del 27 MARZO   2013 
 
 
OGGETTO: CAMBIO DI HOTEL PER OSPITARE GLI ESPERTI FRANCOFONI DI MATERIE 

SCIENTIFICHE PROVENIENTI DA FUORI VALLE PER IL PROGETTO LICEO 
CLASSICO SEZIONE BILINGUE 

 
 
 

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 
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; 

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n 72 del 10 settembre 2013 avente 
all’oggetto “Assunzione esperti francofoni progetto liceo classico ad opzione bilingue 
a.s. 2012/2013” con il quale si disponeva di dare ospitalità agli esperti francofoni 
provenienti da fuori valle presso l’hotel Mignon di Aosta che preventiva un prezzo di € 
42,00 a persona per pernottamento e prima colazione; 

- Considerato che l’hotel Mignon chiude dal 1° aprile 2013 per manutenzione 
straordinaria; 

- Effettuata un’indagine di mercato tra gli hotel più vicini al Liceo classico, sede di 
lavoro per gli esperti francofoni, Hotel Europe, Hotel Bus, Hotel Turin e Hotel Roma; 

- Verificato che l’hotel Turin offre pernottamento e prima colazione in camera singola al 
prezzo complessivo di  € 54,00 e risulta l’hotel disponibile con il prezzo inferiore; 

- Verificato che dal 4 aprile al 12 giugno restano 21 notti in cui ospitare esperti 
francofoni di materie scientifiche  provenienti da Torino o dalla Francia; 



- Sentito il prof. Burgat, docente francofono di fisica proveniente da Torino, che richiede 
di poter essere ospitato presso l’hotel Bus di Aosta pagando personalmente la 
differenza di prezzo; 

- Verificato che l’impegno di spesa effettuato con il PD n. 72 del 10/09/2013 è sufficiente 
a coprire la spesa superiore dovuta al cambio di hotel; 

 
 
 

DISPONE 

 
 
1. Di richiedere all’hotel Turin di Aosta di dare ospitalità ai docenti francofoni di materie 

scientifiche provenienti da fuori Valle con un servizio di pernottamento e prima colazione 
per 15 notti al prezzo concordato di € 54,00 a notte; 

2. Di richiedere all’hotel Bus di Aosta di dare ospitalità al prof. Burgat per 6 notti con 
servizio di pernottamento e prima colazione al prezzo complessivo di € 54,00 a notte, 
pagando direttamente il professore la differenza di prezzo pari a € 7,00 a notte; 

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 acquisita. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

___________________________ 
 


