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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 74 del 12 settembre 2013 

 
 
OGGETTO: INCARICHI AGLI ESPERTI FRANCOFONI PER IL PROGETTO LICEO 

CLASSICO AD OPZIONE BILINGUE A.S. 2013/2014 – IMPEGNO DI SPESA 
 
 

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 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P01, “Sezione 
bilingue  - Liceo Ginnasio”, mastro 01 “Trattamento fondamentale e accessorio” conto 
01 “Incentivi” prevede la somma di € 148.908,70; 

- Ritenuto opportuno stipulare a breve i contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, con gli esperti francofoni di materie letterarie che danno continuità 
all’insegnamento del Liceo bilingue da alcuni anni, in particolare le docenti: ALEXIS 
Marie Laurence, BRAIBANT Adeline, CAUSSIGNAC Virginie e DENDONCKER 
Annick, affiancando i docenti titolari; 

- Ritenuto opportuno stipulare a breve i contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, con gli esperti francofoni di materie scientifiche che danno continuità 
all’insegnamento del Liceo bilingue da alcuni anni, in particolare i docenti: BURGAT 
David e Bouchra El Khayat, affiancando i docenti titolari; 

- Vista la lettera prot. n. 15607 del 30/04/2013 della direzione politiche educative che  
ha comunicato un finanziamento per l’a.s. 2013/14 per la sezione bilingue del Liceo 
classico e per il Liceo musicale pari a € 92.934,14; 

- Quantificata in € 52.112,59 la quota necessaria a coprire le spese dei servizi prestati 
dagli assistenti francofoni di cui sopra (ateliers, concertations, programmation, 
laboratoires e projets interdisciplinaires) al costo orario lordo di € 27,00); 



- Considerato che agli assistenti francofoni di materie scientifiche provenienti da Torino 
viene rimborsata la spesa di vitto (pari a € 10,00 a pasto) e la spesa di alloggio; 

- Considerato che in base ad accurata ricerca di mercato, l’hotel Mignon situato nei pressi 
del Liceo, offre il servizio di pernottamento e prima colazione al prezzo economicamente 
più vantaggioso, preventivando un prezzo di € 45,00 a notte; 

- Ritenuto opportuno autorizzare i docenti francofoni ad utilizzare altri hotel e garantire 
loro in tal caso un pagamento da parte della scuola non superiore a € 40,00; 

- Considerato inoltre che agli assistenti francofoni provenienti da Torino viene rimborsato 
il costo del biglietto ferroviario di andata e ritorno da Torino ad Aosta; 

- Quantificato in un importo complessivo pari a € 2.600,00 la somma necessaria per le 
spese di vitto e alloggio e in € 800,00 le spese di viaggio; 

- Considerato che si è stabilito che il pagamento dei compensi deve avvenire su base 
mensile entro la fine del mese di riferimento; 

- Verificato quindi di dover procedere all’impegno di spesa della somma necessaria alla 
copertura delle spese e permettere così al Capo dei Servizi di Segreteria di procedere ai 
pagamenti tempestivamente e mensilmente; 

 
 
 

DISPONE 

 
 
 
1. Di incaricare le prof.sse Caussignac, Dendoncker, Alexis e Braibant a svolgere un totale 

di ore 962 di ateliers per le materie letterarie nelle classi del Liceo bilingue, 
concertations e programmation e progetti interdisciplinari; 

 
2. Di incaricare i proff.ri Burgat e Bouchra El Khayat a svolgere un totale di ore 558 di 

ateliers per le materie scientifiche nelle classi del Liceo bilingue, concertations e 
programmation e preparazione dei laboratori 

 
3. Di richiedere ospitalità per gli esperti francofoni provenienti da fuori valle presso l’hotel 

Mignon di Aosta che preventiva un prezzo di € 45,00 a persona per pernottamento e 
prima colazione; 

 
4. Di autorizzare i docenti provenienti da fuori valle eventualmente interessati ad utilizzare 

altri hotel a fronte di un pagamento della scuola non superiore a € 40,00  
 
5. Di autorizzare il rimborso delle spese di vitto dei docenti francofoni per un importo 

forfettario di € 10,00 per ogni pasto che viene consumato nei giorni in cui i docenti sono 
in servizio presso il liceo classico bilingue; 

 
6. Di rimborsare ai docenti provenienti da fuori valle il costo del viaggio in treno da Aosta a 

Torino; 
 
7. Di impegnare la somma di € 55.512,59 con imputazione all’aggregato P01, 

“Sperimentazione bilingue Liceo Ginnasio”, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la retribuzione degli esperti francofoni citati in premessa ed il 
versamento degli oneri a carico degli stessi e della scuola, per l’eventuale rimborso delle 
spese di viaggio e di vitto e alloggio; 

 

8. 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) 

        ____________________________ 
 


