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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 37 DEL 28 APRILE 2014 
 
 
OGGETTO: ACCONTO  “BERLINO CLASSI TERMINALI” E PARIGI CLASSI QUARTE 

LICEO ARTISTICO : RESTITUZIONE ACCONTI PER VIAGGI DI 
ISTRUZIONE NON EFFETTUATI – ACCONTO “PARIGI CLASSICO” – 
RESTITUZIONE QUOTE PER TRASFERIMENTO FONDI PER 
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI BILINGUI  

 
 

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 2014 che prevedeva una visita di istruzione a Berlino 
per tutte le classi terminali e una visita di istruzione a Parigi per le classi quarte del 
Liceo artistico; 

- Considerato che, per l’effettuazione delle suddette visite, sono stati richiesti i 
seguenti acconti a conferma della partecipazione degli alunni: 

Classi terze liceo classico € 76,50 
Classi quinte liceo artistico € 76,50 
Classi quarte artistico € 78,00; 
- Richiamata la deliberazione del consiglio d’Istituto n. 2 del 21 febbraio 2014 

avente all’oggetto “VISITE DI ISTRUZIONE A PARIGI E A BERLINO – 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO” con la quale si deliberava di richiedere alle 
famiglie una nuova adesione in previsione di una quota a carico delle famiglie 
superiore del previsto; 

- Considerato che non hanno aderito i ¾ delle famiglie delle classi terminali e delle 
classi quarte del liceo artistico e che pertanto le visite sono state annullate; 



- Considerato inoltre che la visita didattica a Parigi riservata alle classi seconde liceo 
classico ha ottenuto l’adesione delle famiglie e che pertanto alle famiglie è stata 
richiesta una quota complessiva ad alunno pari a € 380,00 (€ 84,00 di acconto e € 
296,00 di saldo); 

- Considerato che più dei ¾ delle famiglie degli alunni delle classi seconde liceo 
classico hanno aderito all’iniziativa e che pertanto la visita di istruzione è stata 
effettuata; 

- Considerato che in data 24 marzo la Direzione Politiche educative ha comunicato un 
trasferimento di fondi pari al 50% del costo della suddetta visita didattica, in corso di 
realizzazione, e che pertanto alle famiglie poteva essere imputato un massimo pari 
al 20% del costo dell’uscita;   

 
 

DISPONE 
 
 
 
 
1. Di restituire alle famiglie delle classi terminali interessate alla visita a Berlino prevista e 

annullata la somma complessiva di € 6.885,00 versata come acconto; 
2. Di restituire alle famiglie delle classi quarte del liceo artistico interessate alla visita a 

Parigi prevista e annullata la somma complessiva di € 3.432,00 versata come acconto; 
3. Di restituire alle famiglie delle classi seconde del liceo classico interessate alla visita a 

Parigi prevista e effettuata, la somma complessiva di € 16.272,00 versata come acconto 
+ saldo poiché ha goduto di un trasferimento di fondi regionali comunicati a visita di 
istruzione in corso; 

4. Di impegnare la somma di € 26.589,00 con imputazione all’aggregato G01 “Attività per 
conto terzi” parte spese; 

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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


