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(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 78 del 10 novembre 2014  
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER SOGGIORNO STUDI A PARIGI A 

FAVORE DELLE CLASSI SECONDE DEL LICEO CLASSICO – A.S. 
2011/2012 

 
 

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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base 
a cui la Scuola può ipotizzare le proprie risorse oltre al comma 4 dell’art. 13 che 
prevede la possibilità di finanziamenti straordinari da parte dell’amministrazione 
regionale per la realizzazione di progetti di particolare interesse; 

- 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; 

- Considerato che i consigli delle classi di cui in oggetto hanno approvato per l’anno 
scolastico 2014/2015 la realizzazione di un soggiorno studi a Parigi nell’ambito dei 
progetti bilingui parzialmente finanziati dall’Amministrazione regionale; 

- Considerato che sarebbe possibile prevedere il soggiorno degli alunni presso il 
“M.I.J.E.”, struttura riservata a soggiorni per studenti ove ci si è già rivolti negli scorsi 
anni poiché il rapporto qualità dei servizi offerti / prezzo è ottimo; 

- Ritenuto opportuno procedere all’introito di una quota da parte degli alunni delle 
suddette classi al fine di poter procedere alla prenotazione e alla liquidazione del 
relativo acconto richiesto (condizione indispensabile al fine di poter ottenere la 
prenotazione del soggiorno); 

 
 

DISPONE 
 
 



1. Di chiedere agli alunni del Liceo classico il versamento complessivo di € 2.220,00 da 
introitare come partita di giro al fine di poter provvedere al pagamento dell’acconto di cui 
nelle premesse; 

 
2. Di prenotare presso il M.I.J.E. di Parigi il soggiorno per 37 alunni e 4 docenti 

accompagnatori del Liceo classico per il periodo dal 18 al 22 febbraio 2015; 
 
3. Di impegnare la somma di € 2.220,00 con imputazione all’aggregato G, voce G01 

“Partite di giro – attività per conto terzi”, del Programma Annuale 2014, parte spese per 
la liquidazione dell’anticipo per i soggiorni di cui sopra; 

 
4. 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 (fattura). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 
 


