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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 65 del 14 agosto 2013 

 
 
OGGETTO: PROGETTO STAGE SPERIMENTALI LINGUISTICI ALL’ESTERO PER 
STUDENTI – ANNO 2013 – AGGIORNAMENTO IMPEGNO PER VOLO 
 

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. 62 del 13/08/2013 avente all’oggetto: “Progetto stage 
sperimentali linguistici all’estero per studenti – anno 2013 – affidamento viaggio” con 
cui è stato disposto di richiedere la fornitura del volo aereo all’agenzia I viaggi 
dell’Arco; 

- Vista la il fax inviato dall’agenzia che richiede un aggiornamento del prezzo dovuto ad 
un aumento delle tasse verificato solo al momento dell’effettiva prenotazione dei voli 
pari a + € 146,75 

 
DISPONE 

 
1. di affidare all’agenzia i Viaggi dell’Arco di Aosta la fornitura del volo di andata e 

ritorno da Ginevra a Bristol per 36 alunni e 2 docenti accompagnatori nell’ambito del 
progetto finanziato dal FSE “stage sperimentali linguistici all’estero” al costo 
complessivo di € 7.122,72 + bollo anziché 6.976,07; 



 
 
 
2. Di incrementare di € 146,75 l’impegno del Pd n. 62 del 13/08/2013 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; 

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

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


