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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 2 ottobre 2013 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 76 del 2 ottobre 2013 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI BIGLIETTI FERROVIARI DA 

AOSTA A MILANO E RITORNO ALL’AGENZIA I VIAGGI DELL’ARCO  PER 
PARTECIPAZIONE PREMIO GONCOURT NELL’AMBITO DEL 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; 

- Considerato che l’Ambassade de France ha individuato due alunne del liceo classico 
bilingue di Aosta per partecipare ad una selezione per far parte della giuria del 
premio Goncourt che prevede un primo incontro a Milano il 4 ottobre 2013; 

- Sentite le alunne che si sono dichiarate interessate a partecipare e la loro docente di 
francese che si è dichiarata disposta ad accompagnarle a Milano; 

- Sentita l’Agenzia i Viaggi dell’arco che preventiva il costo di € 96,80 per tre biglietti di 
andata /ritorno da Aosta a Milano per le due alunne e per la docente 
accompagnatrice; 

 
 

DISPONE 

 
 
 



 
1. Di affidare all’agenzia i Viaggi dell’Arco di Aosta la fornitura di tre biglietti di andata e 

ritorno da Aosta a Milano per due alunne e una docente che parteciperanno alla 
selezione per far parte della giuria del premio Goncourt; 

 
2. Di impegnare la somma di € 96,80 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) 

        ____________________________ 
 


