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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 63 del 13 agosto 2013 

 
 
OGGETTO: PROGETTO STAGE SPERIMENTALI LINGUISTICI ALL’ESTERO PER 
STUDENTI – ANNO 2013 – AFFIDAMENTO INCARICHI ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO E 
SCUOLA DI LINGUA E VARIAZIONE DI PROGRAMMA ANNUALE 
 

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; 

- 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 art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

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

- Richiamato il PD n. 53 del 26/06/2013 avente all’oggetto: “Progetto stage 
sperimentali linguistici all’estero per studenti – anno 2013 – presentazione progetto” 
con cui è stato deciso di presentare la richiesta di ammissione a valutazione e 
finanziamento del progetto in oggetto; 

- Accertato che l’Amministrazione Regionale Valle d’Aosta con provvedimento 
dirigenziale n° 2970 in data 16 luglio 2013 ha ammesso a finanziamento il progetto; 

- Considerato che il progetto prevede l’affidamento a due scuole di Exeter (GB) 
dell’incarico di organizzare il soggiorno, la scuola di lingua e le attività culturali per i 
36 alunni previsti dal progetto e i due insegnanti accompagnatori nel modo seguente: 
15 alunni maggiorenni in una scuola e 21 alunni minorenni in un’altra scuola al fine di 
evitare di ritrovarsi in una scuola con una maggioranza di alunni italiani e per di più 
provenienti dalla stessa scuola; 

- Viste le richieste di preventivo alle scuole : Exeter Academy, ISCA School of English, 
IPC Exeter, Europa School of English e Globe English Centre di Exeter 



- Accertato che hanno risposto alla richiesta di preventivo soltanto le scuole Exeter 
Academy e Globe English Centre; 

- Considerato che il preventivo più conveniente è quello presentato dalla Globe English 
Centre per un importo pari a sterline 14.826,00 per 21 alunni + un docente 
accompagnatore, come da prospetto comparativo allegato; 

- Considerato pertanto che il gruppo di 15 alunni + 1 docente accompagnatore può 
essere ospitato dalla scuola Exeter academy per un importo pari a sterline 10.986,00; 

- Considerato il cambio sterlina euro dato in data odierna; 
 

DISPONE 
 
1. Di approvare la seguente variazione di programma annuale: 
 

P05 – STAGES LINGUISTICI  P05 STAGE LINGUISTICI  

Previsione iniziale finanziamenti da enti 
terriitoriali o da altre istituzioni pubbliche 

0 Mastro 01 Conto 2 Trattamento 
fondamentale ed accessorio – 
prestazioni aggiuntive 

 

Variazione in aumento proposta  50.000,00 Previsione iniziale 0 

  Variazione in aumento proposta  +1.028,60 

  Mastro 05 Conto 02 Consulenze  
  Previsione iniziale  0 
  Variazione in aumento proposta  + 630,00 
  Mastro 07 conto 01 Altre spese 

amministrative 
 

  Previsione iniziale 0 
  Variazione in aumento proposta + 861,40 
  Mastro 05 conto 12 – Viaggi di 

istruzione 
 

  Previsione iniziale 0 
  Variazione in aumento proposta + 47.480,00 
TOTALE 50.000,00 TOTALE 50.000,00 

 

 
2. Di comunicare le variazioni suddette in occasione del primo Consiglio d’Istituto; 
3. di affidare alla scuola Globe English Centre di Exeter l’organizzazione del soggiorno, 

della scuola di lingua e delle attività culturali per i 21 alunni minorenni e l’insegnante 
accompagnatore nell’ambito del progetto finanziato dal FSE “stage sperimentali 
linguistici all’estero”; 

4. di affidare alla scuola Exeter Academy di Exeter l’organizzazione del soggiorno, della 
scuola di lingua e delle attività culturali per i 15 alunni maggiorenni e l’insegnante 
accompagnatore nell’ambito del progetto finanziato dal FSE “stage sperimentali 
linguistici all’estero”; 

5. Di impegnare la somma di € 31.171,00 con imputazione all’aggregato P05 “Stage 
linguistici”, Mastro 05 Conto 12 “Viaggi di istruzione” del Programma Annuale 2013, 
parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione della spesa 
suddetta; 

6. Di impegnare la somma di € 470,00 a copertura dei costi relativi all’incarico di 
programmazione affidato alla prof.ssa Zanchi con Pd n. 53 del 26/06/2013 con 
imputazione all’aggregato P05 “Stage linguistici”, Mastro 01 Conto 02 “Prestazioni 
aggiuntive” del Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione della spesa suddetta; 

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

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


