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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 40 del 6 maggio 2014 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO INTERREGIONALE DEI LICEI MUSICALI A 

BUSTO ARSIZIO DELLA DIRIGENTE E DEL PROF. BLANC EFISIO NEI GIORNI 
8 E 9 MAGGIO 2014  – IMPEGNO DI SPESA PER IL SOGGIORNO DEL PROF 
BLANC 

 
 

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 4 e 5, relativo ai finanziamenti straordinari per la realizzazione di 
progetti  particolari; 

- 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; 
- Vista la nota del Liceo Candiani di Busto Arsizio del 10 aprile 2014 che comunica che 

la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica ha 
organizzato dei seminari interregionali dal tema: “Assetto strutturale e organizzativo e 
sui risultati conseguiti dagli studenti al termine del primo biennio di attività”; 

- Considerato che il Seminario rivolto alle regioni del Nord si terrà a Busto Arsizio nei 
giorni 8 e 9 maggio 2014; 

- Considerato che le spese son a carico dell’organizzazione per una persona per ogni 
scuola; 

- Ritenuto utile che partecipino al seminario la dirigente, prof.ssa Traversa, e il 
referente del liceo musicale, prof. Blanc Efisio; 

- Considerato pertanto che il soggiorno di una persona, presso l’albergo Mazzini, 2 
stelle di Busto Arsizio, proposto dal Liceo Candiani per gli ospiti del Seminario al 
prezzo di € 50,00 a notte deve essere pagato dalla scuola; 

 
 



DISPONE 
 
 
 
 
1. Di prenotare a carico della scuola il soggiorno per una persona in camera singola 

presso l’albergo Mazzini di Busto Arsizio per la notte dell’8 maggio 2014 al prezzo 
complessivo di € 50,00; 

 
2. Di impegnare la somma di € 50,00 con imputazione all’aggregato P01, 

“Sperimentazione bilingue Liceo Ginnasio”, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
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 (registri, 
resoconti e verbali di programmazione). 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

        ____________________________ 
 


