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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 39 del 20 aprile 2015 
 
 
 
OGGETTO: Progetto IMPRESA IN AZIONE approvazione e impegno di spesa per la 

realizzazione di 2 corsi rivolti agli alunni della classe IV liceo musicale tenuti dai 
sigg.ri Bracaglia Luca e Castello Matteo 

  
 
 
 
 
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “Autonomia delle Istituzioni scolastiche” e 
in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico; 
 
Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare: 
-    gli artt. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno delle spese 
- l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale 
- l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
 
Richiamata la lettera prot. n. 25401 dell’Amministrazione regionale del 16/10/2014 avente 
all’oggetto “Concessione di un finanziamento, per l’anno scolastico 2014/2015, alle istituzioni 
scolastiche secondarie superiori regionali, per la realizzazione dei percorsi formativi 
inerenti alla metodologia didattica per interventi a sostegno dell’alternanza scuola/lavoro 
destinati alle classi quarte e quinte - “Impresa in azione”.  
 
Sentito il prof. Livecchi, docente referente del progetto, che segnala di aver individuato due 
esperti a cui assegnare la realizzazione di 10 ore di incontro con gli alunni della classe IV del 
liceo musicale sull’alternanza scuola lavoro; 
 
Visti i curricula dei sig.ri Castello Matteo e Bracaglia Luca, e ritenuti idonei, in seguito ad un 
colloquio, a svolgere il suddetto incarico da realizzarsi nel periodo aprile maggio 2015; 
 
Richiamata la deliberazione n. 5 del 13 giugno 2008 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE 
CRITERI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI 
ESTERNI” e le sue successive modificazioni con al quale si stabilisce che il compenso orario 
lordo per incontri con gli alunni di esperti esterni ammonta a € 45,00;  
 



Considerato che con i due docenti interessati sarà stipulato un contratto di prestazione occasionale;  
 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa di Euro 488,26 al fine di poter procedere al 
pagamento di quanto dovuto a tutte le persone coinvolte e sopra citate 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. di affidare ai sigg.ri  Bracaglia e Castello la conduzione di un totale di 10 ore di incontri con i 

docenti e gli alunni della classe IV liceo musicale sul tema dell’alternanza scuola - lavoro al 
costo complessivo di € 488,26; 
 

2. di impegnare la spesa di € 488,26 con imputazione all’Aggregato P06 “Didattica alternanza 
scuola / lavoro” del programma annuale 2015; 

 
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 (fattura). 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
             in originale firmato 
    _________________________ 

 
 


