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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 25 del 16 marzo 2015 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO SEZIONE BILINGUE LICEO GINNASIO - Période de 

scolarisation temporaire presso il Lycée international de Valbonne 
Affidamento del servizio di trasporto da Aosta a Valbonne e ritorno alla ditta 
ALPA di Biella e del servizio di mezza pensione presso il Lycée 
international di Valbonne 

 
 

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; 

- Visto il Programma annuale 20145, che all’aggregato P01, “Sezione bilingue liceo 
ginnasio e liceo musicale”; 

- Considerato che il progetto ESABAC a cui prende parte la sezione bilingue del liceo 
ginnasio promuove una période de scolarisation temporaire in Francia nel corso del 
quarto anno di liceo; 

- Non essendo stato possibile organizzare uno scambio né con Annecy, né con 
Grenoble; 

- Ritenuto opportuno far effettuare la période de scolarisation a Valbonne agli alunni 
della II bilingue; 



- Considerato che la période è prevista dal 12 al 18 aprile e gli alunni partecipanti sono 
22; 

- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia di cui al prospetto comparativo 
allegato, è stato aggiudicato il servizio di trasporto in pullman da Aosta a Valbonne e 
ritorno alla ditta ALPA di Biella al prezzo complessivo di € 2.400,00 + IVA; 

- Considerato che il costo del soggiorno presso il Lycée international di Valbonne 
ammonta ad € 150,00 a persona; 

- Ritenuto opportuno porre a carico delle famiglie il costo del soggiorno a Valbonne; 
- Ritenuto che il suddetto acquisto rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 

stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
 
1. Di effettuare la variazione del programma annuale allegata al presente provvedimento; 
2. Di richiedere alla ditta ALPA la fornitura del servizio di trasporto da Aosta a Valbonne e 

da Valbonne ad Aosta per 22 alunni e 1 docente accompagnatore con partenza il 12 
aprile e rientro il 18 aprile; 

3. Di richiedere al Lycée international di Valbonne la fornitura del servizio di mezza 
pensione per 22 alunni e 1 docente accompagnatore con partenza il 12 aprile e rientro il 
18 aprile; 

4. Di richiedere alle famiglie il versamento di una quota pari a € 150,00 ad alunno; 
5. Di impegnare all’aggregato P01, “Sezione bilingue liceo ginnasio e liceo musicale” la 

somma di € 6.090,00; 
6. 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 (fattura). 

 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
              in originale firmato 
    _________________________ 
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PERIODE DE SCOLARISATION A VALBONNE 2015 
 
 

PROSPETTO COMPARATIVO – SERVIZIO DI TRASPORTO COMPLESSIVO 
 
 
 
 
 

VITA SAVDA ALPA 

 

2.800,00 

 

2.500,00 

 

2.400,00 

 
 
 
 

Risulta aggiudicataria del servizio di trasporto la ditta ALPA DI BIELLA in quanto 
miglior offerente ad apparente parità di condizioni. 
 
 
 
Aosta, 16 marzo 2015 
 
 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

   

 
 



 
 


