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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 41 del 22 maggio 2013 
 
 
OGGETTO: Stages estivi 2013, approvazione e impegno di spesa dell’attività rivolta a n. 

30 studenti dei vari indirizzi di questa Istituzione scolastica 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche” e in particolare l’art.22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico; 
� Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

- gli artt. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno delle spese 
- l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale 
- l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
- Richiamata la richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento per la 

realizzazione del progetto “LICAM Stages estivi 2013” ns. prot. n. 2875 del 
18/05/2013, depositata agli Atti; 

- Visto il sopra indicato progetto presentato dalla prof.ssa Haudemand Danielle rivolto 
a 30 alunni di questa scuola; 

- Appurato che per la realizzazione del progetto si è provveduto a stipulare n. 4 
contratti salvo buon fine: 
- Un contratto per la progettazione didattica alla prof.ssa Haudemand di € 455,00 
- Un contratto per il coordinamento alla prof.ssa Haudemand di € 2.310,00 
- Un contratto per la progettazione finanziaria al dott. Coslovich di € 200,00 
- Un contratto per gli apporti informatici al dottor Coslovich di € 2.000,00 

� Accertato che è in fase di approvazione dall’Amministrazione regionale il progetto 
oltre alla predisposizione della conseguente convenzione, così come stabilito dalle 
direttive europee per la realizzazione del progetto tramite finanziamenti del Fondo 
sociale europeo; 



� Considerato che occorre provvedere con urgenza tramite contratti salvo buon fine, alla 
nomina dello staff di progetto costituito da n. 7 tutors e n. 3 docenti, per consentire il 
regolare svolgimento dell’attività; 

� Rilevato che l’attività prevede di avvalersi dello staff di progetto individuato dalla prof.ssa 
Haudemand che ha raccolto il curriculum vitae, oltre alla disponibilità delle singole figure 
coinvolte, così come da documentazione depositati agli Atti, composto da3 docenti e 7 
tutor; 

� Considerato che tutti i tutor proposti dalla prof.ssa Haudemand sono insegnanti in 
servizio presso questa Istituzione, e pertanto svolgeranno la loro prestazione tramite 
prestazione accessoria di lavoro dipendente; 

� Considerato ceh per le 3 docenze la prof.ssa Haudemand intende avvalersi oltre che di 
un docente della scuola anche di due esterni che svolgeranno la loro prestazione 
tramite prestazione di libera professione; 

� Tenuto conto che il tariffario previsto per l’attività di coordinamento, progettazione, 
docenza, tutor e consulenza deve essere rispondente a quanto previsto dalle regole del 
Fondo Sociale Europeo al fine di permettere, in sede di rendiconto, l’accesso da parte 
dell’Amministrazione regionale ai finanziamenti del Fondo stesso; 

� Visto che il progetto prevede la partecipazione di n. 30 alunni a stage di formazione di n. 
160 ore da svolgersi durante l’estate entro il 31/08/13 presso aziende pubbliche e 
private della Valle d’Aosta occorre prevedere la spesa per il rimborso delle spese di 
trasporto e pasti per la partecipazione degli studenti la cui sede dello stage risulti 
diversa dalla residenza calcolando un costo unitario di Euro 9,00 (euro 6 per il vitto e 
euro 3 per il trasporto), da rimborsarsi mediante emissione di assegni circolari su 
presentazione delle pezze giustificative (fatture e scontrini) vistate dal coordinatore del 
corso; 

� Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione 
n. 20/12 del 14 dicembre 2012; 

 
 

DISPONE 
 
1. Di dare attuazione a tutti i provvedimenti necessari per realizzare tale progetto; 
 
2. Di impegnare la somma di € 32.3245,00, con imputazione all’aggregato P03, “Stages 

aziendali” del Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione degli oneri relativi allo svolgimento degli stages aziendali 
2013; 

 
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) 

________________________ 
 


