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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 84 del 19 novembre 2014 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI – USCITE ED 

ATTIVITA’ PER ALUNNI DISABILI 
 

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 e 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; 

- 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 2014, , che all’aggregato P07, “Materiale didattico alunni 
disabili” prevede la somma di € 500,00 quale somma necessaria per l’acquisto di 
materiale didattico specifico per gli alunni disabili che di volta in volta a seconda delle 
necessità viene richiesto dalle educatrici o dagli insegnanti di sostegno; 

- Ritenuto opportuno procedere direttamente all’acquisto del materiale necessario, 
considerato che trattasi di acquisto il cui ammontare complessivo non è elevato e 
comunque al di sotto di € 500,00, e di conseguenza rientrante in attività negoziale 
non sottoposta alle regole stabilite dall’art. 33 del R.R. 3/0; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato P11, “Uscite e attività - alunni 
disabili” prevede la somma di € 1.592,10; 

- Considerato che i progetti rientranti nelle attività specifiche degli alunni disabili 
consistono nei progetti seguenti: 
- Percorso misto musica - da realizzare in collaborazione con la Sfom della 

Fondazione musicale per la Valle d’Aosta con la partecipazione di 6 alunni 
disabili, il contributo per l’iscrizione ai percorsi misti ammonta a € 150,00 a 
ragazzo; 

- Progetto “Progettiamo insieme – Condividiamo l’obiettivo” riservato a due alunni 
autistici della scuola, ai loro genitori e ai loro insegnati. Tale progetto è proposto 
dalla sovraintendenza agli Studi che ne individua l’esperta che gestisce i corsi di 



formazione per alunni docenti e insegnanti. Il costo a carico della scuola è di € 
260,00 ad alunno. 

- Visto il Programma annuale 2014 che al progetto P070, “Attività di acquaticità” prevede 
la somma di € 1.000,00; 

- Sentita la referente alla disabilità, prof.ssa Jotaz Iva, che segnala la necessità di 
iscrivere gli alunni disabili della scuola a corsi di nuoto specifici per alunni disabili come 
previsto nel relativo progetto; 

- Considerato che alcuni di questi corsi sono organizzati in convenzione con 
l’Amministrazione regionale dalla Apnea National School presso la piscina di Variney 
che prevede un costo di € 20,00 per la tessere di iscrizione e un costo di € 80,00 per il 
corso specifico per 8 incontri; 

- Considerato inoltre che per gli alunni autistici i docenti di sostegno intendono avvalersi 
di corsi specifici per tale patologia che saranno organizzati a breve presso la piscina di 
Sarre; 

- Considerato che la spesa complessiva per tutti i corsi di acquaticità non dovrà superare 
la somma complessiva di € 1.000,00 

- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di operare in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01; 

 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di incaricare gli insegnanti di sostegno e le educatrici ad acquistare il materiale didattico 

necessario per gli alunni disabili fino ad un limite massimo di € 500,00; 
2. Di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione all’aggregato P07, “Materiale 

didattico alunni disabili”, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la 
liquidazione delle spese cui sopra; 

3. Di autorizzare l’iscrizione ai percorsi misti presso l’Istituto musicale di Aosta di 6 alunni 
disabili della scuola per un costo complessivo di € 900,00 

4. Di aderire al progetto “Progettiamo insieme” e di incaricare la dott.ssa Lumachi 
Simonetta della conduzione di un incontro di formazione mensile a cui parteciperanno i 
docenti di sostegno dei due alunni autistici della scuola, gli alunni e i loro genitori per 
tutto l’anno scolastico per un importo complessivo pari a € 560,00; 

5. Di impegnare la somma di € 1.460,00 con imputazione all’aggregato P11, “Uscite ed 
attività alunni disabili”, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la 
liquidazione delle spese cui sopra; 

6. Di autorizzare l’iscrizione degli alunni disabili ai corsi di acquaticità preso la Apnea 
national School o presso la piscina di Sarre per un importo complessivo non superiore a 
€ 1.000,00; 

7. 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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

__________________________ 

 


