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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 19 del 26 febbraio 2015 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE  E BADGE COMPATIBILI CON IL SISTEMA 

MASTERCOM 
 
 
 

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 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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2015; 
- Preso atto che questa Istituzione Scolastica è dotata del sistema informatizzato 

MASTERCOM di rilevazione presenze/assenze degli studenti e del personale non 
Docente; 

- Considerato che tale sistema informatizzato è stato acquistato presso la Ditta 
MASTER TRAINING s.r.l. di Reggio Emilia proprietaria esclusivista del brevetto; 

- Considerato che l’Istituzione scolastica si avvale del programma in questione con 
ottimi risultati sia per quanto riguarda l’affidabilità del prodotto, sia per quanto 
riguarda l’assistenza allo stesso in caso di necessità; 

- Ritenuto opportuno proseguire nel prossimo anno scolastico la collaborazione; 
- Considerato che il sistema Mastercom prevede l’utilizzo di libretti alunni compatibili 

con il sistema e che la scuola necessita di 500 libretti nuovi per l’a.s 2015/2016 al 
costo complessivo di € 1.400 + IVA; 

- Considerato che il sistema Mastercom prevede l’utilizzo di badge personali per 
attestare l’ingresso e l’uscita da scuola e che la scuola necessita per il prossimo anno 



scolastico di 238 nuovi badge di cui 138 nominativi e 100 bianchi per nuovi iscritti o per 
chi lo perde in corso d’anno; 

- Considerato che il prezzo dei badge è di euro 4,90 + IVA; 
- Accertata la congruità della spesa; 
- Ritenuto, quindi di dover procedere ad impegno di spesa onde procedere al pagamento 

dei libretti  in questione; 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta Mastercom la fornitura di 500 libretti alunni compatibili con il 

sistema Mastercom; 
2. Di richiedere alla dita Mastercom la fornitura di 238 badge compatibili con il sistema 

Mastercom; 
3. Di impegnare la somma di € 2.566,20 con imputazione all’aggregato A01, 

“Funzionamento amministrativo generale”, conto 04 “Beni di consumo” sottoconto 02 
“Non inventariabili” parte spese, che presenta la necessaria disponibilità, per la 
liquidazione delle spese relative alle forniture 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. 
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