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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 11 aprile  2013 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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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 11 aprile  2013 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, 11 aprile 2013 
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(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
 
 
 

 

 
 
LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE 
LYCÉE CLASSIQUE, ARTISTIQUE ET MUSICAL 

D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 - D.P.R. 31.10.1975, N. 861 

 

Cc  Viale dei Cappuccini, 2                                           C.F. 91040680075 
11 11100 AOSTA                                                         mail is-artistica@regione.vda.it 
12 Tel. 0165/45838                                                      pec is-artistica@pec.regione.vda.it  
13  Fax 0165/238327                                                   sito www.scuole.vda.it/artistico 

 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

N. 27 del 11 APRILE   2013 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE NON DOCENTE 
 
 

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 che all’aggregato A01 “Funzionamento 
amministrativo generale” mastro 05 conto 06 “Formazione e addestramento”, 
prevede la somma di € 500,00, quale ammontare destinato alla formazione del 
personale della scuola; 

- Considerato che la legge 6 novembre 2012 n. 190 ha apportato sostanziali modifiche, 
riguardanti la stipula di contratti con esperti esterni, il conferimento di incarichi ai 
propri dipendenti ed in particolare le trasmissioni telematiche e le comunicazioni 
all’Anagrafe delle Prestazioni; 

- Viste le sostanziali novità normative che si sono succedute in materia di acquisti 
attraverso CONSIP ed il mercato elettronico; 

- Ritenuto indispensabile promuovere la crescita professionale del personale di 
segreteria attraverso un percorso formativo orientato sulle seguenti tematiche: 
- La gestione del sito internet della scuola: profili giuridici e responsabilità; 
- Esperti esterni, anagrafe delle prestazioni e regime delle incompatibilità del 

personale della scuola; 
- Le procedure di acquisto di beni e servizi delle istituzioni scolastiche, con 

particolare novità in materia di CONSIP/MEPA; 



- Sentita la ditta “Italiascuola.it” gruppo Spaggiari, ditta specializzata nel settore 
dell’aggiornamento, formazione e assistenza per l’amministrazione e la gestione delle 
scuole autonome, che si è resa disponibile ad organizzare una formazione rivolta ai 
Dirigenti Scolastici e al personale amministrativo relativa agli argomenti di cui al punto 
precedente; 

- Visto il progetto ed il preventivo di spesa; 
- Considerato che l’importo della fornitura non supera € 4.000,00, limite massimo stabilito 

dal consiglio d’istituto entro il quale il Dirigente scolastico può aggiudicare le 
forniture con affidamento diretto; 

 
DISPONE 

 
 
1. Di approvare la seguente variazione di programma annuale: 
 

P07 Uscite ed attività alunni disabili P07 Uscite ed attività alunni disabili 

Previsione iniziale – dotazione ordinaria 400,000 Previsione iniziale – 05 01 
Consulenze per le attività didattiche 

400,00 

Variazione in aumento proposta + 34,00 Variazione in aumento proposta  + 34,00 
TOTALE 434,00 TOTALE 434,00 

 
 
 
1. Di aderire al percorso formativo destinato ai Dirigenti scolastici e al personale 

amministrativo, proposto dalla ditta “Italiascuola.it” gruppo Spaggiari relativo alle 
seguenti tematiche: 

- · La gestione del sito internet della scuola: profili giuridici e responsabilità; 
- · Esperti esterni, anagrafe delle prestazioni e regime delle incompatibilità del personale 

della scuola; 
- · Le procedure di acquisto di beni e servizi delle istituzioni scolastiche, con particolare 

novità in materia di CONSIP/MEPA; 
2. Di impegnare la somma di € 214,00 con imputazione all’aggregato A01 “Funzionamento 

amministrativo generale” mastro 05 conto 06 “Formazione e addestramento” parte 
spese anno 2013; 

3. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

___________________________ 
 


