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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 53 del 26 maggio 2015 
 
 
OGGETTO: Stage linguistico “Intensive English abroad”, approvazione e impegno di spesa 
dell’attività rivolta a n. 20 studenti del quarto anno di questa Istituzione. Affido corso linguistico 
al “Globe English” e nomina staff  di progetto. CIG Z3414341D0 CUP E66D15000620006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
 
Preso atto che il progetto “Intensive English abroad” è stato inserito tra le attività facoltative 
inserite nel POF di questa Istituzione per l’a.s. 2014/2015 come da deliberazione n. 2 del 19 marzo 
2015 
 
Richiamata la convenzione stipulata con l’Amministrazione ns. prot. n. 400/D7.1 del 20.01.2015 
che prevede la copertura integrale delle spese per la realizzazione del progetto “Intensive english 
abroad”, per una spesa massima di E. 33.499,96 tramite finanziamenti del fondo comunitario 
“Piano Giovani”; 
 
Visto il sopra indicato progetto presentato dalla prof.ssa Zanchi Giovanna, che coinvolge n. 20 
alunni frequentanti il quarto anno di questa Istituzione opportunamente selezionati in base ad un 
test sulle conoscenze della lingua inglese e in base all’ISEE, che hanno dato la loro disponibilità a 
frequentare un corso di lingua inglese in paese anglofono dal 16 la 30 agosto 2015;  
 
Appurato che per la realizzazione del progetto si è provveduto a stipulare n. 1 contratti salvo buon 
fine  prot. n. 7421 dell’10/12/15 di Euro 150,00 per la progettazione didattica alla prof.ssa Zanchi 
Giovanna per una spesa complessiva pari a € 199,05; 



 
 
Appurato che per la realizzazione del progetto si è provveduto a stipulare n. 1 contratti salvo buon 
fine  prot. n. 7420 dell’10/12/15 di Euro 150,00 per la progettazione finanziaria al prof. Coslovich 
Roberto per una spesa complessiva, oneri compresi  di Euro 192,00; 
 
Appurato che per la realizzazione del progetto si è provveduto a stipulare n. 1 contratti  prot. n. 1517 
del 17/03/2015 di Euro 700,00 per gli apporti specialistici al prof. Coslovich Roberto per una spesa 
complessiva, oneri compresi  di Euro 889,00; 
 
Appurato altresì che per la realizzazione dello stage si è provveduto a effettuare apposita gara in 
economia a cui sono state invitate le scuole come da elenco allegato: 
 
Considerato che, in quanto unico partecipante, all’istituto “Globe English” di Exeter è stato 
aggiudicata l’organizzazione dello stage per una spesa di euro 21.226,00 euro per 22 persone (20 
alunni + 2 accompagnatori) comprensiva dei seguenti servizi: 

• corso linguistico di 2 settimane tot. 40 ore con pranzo alla mensa scolastica; 
• soggiorno di uno studente per famiglia a mezza pensione colazione e cena; 
• soggiorno di ogni insegnante in famiglia a mezza pensione colazione e cena; 
• n. 1 escursione di una giornata; 
• n. 2 escursioni di ½ giornata; 
• Pullman privato per transfer da e per aeroporto di arrivo; 

 
Considerato che occorre provvedere alla nomina di n. 1 docente interno, per consentire il regolare 
svolgimento dell’attività; 
 
Individuata la prof.ssa Sannolo che svolgerà 9 ore di lezione frontale per un compenso lordo orario di 
€ 35,00 e una spesa di complessiva di € 423,08; 
 
Considerato che gli insegnanti in servizio presso questa Istituzione svolgeranno la loro prestazione 
tramite prestazione accessoria di lavoro dipendente mentre il sig. Coslovich Roberto tramite un  
contratto di attività professionale; 
 
Accertato che l’Amministrazione regionale con proprio provvedimento n. 2096/2013 ha approvato il 
progetto oltre alla predisposizione della conseguente convenzione, così come stabilito dalle direttive 
europee per la realizzazione del progetto tramite finanziamenti del Fondo sociale europeo per una 
spesa massima di E. 33.499,96; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa di Euro 21.226,00 al fine di poter procedere al 
pagamento di quanto dovuto all’istituto Globe English, e di € 1.703,13 al fine di poter procedere al 
pagamento di quanto dovuto allo staff di progetto; 
 
Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015, ed in particolare l’aggregato P 05 
“Stages linguistici all’estero” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 
DECIDE 

 
1. di affidare all’Istituto “Globe English” di Exeter (UK) dell’organizzazione dello stage dal 16 al 

30 agosto 2015, soggiorno, corso e di inglese, per una spesa di € 21.226,00 per 22 persone (20 
alunni + 2 accompagnatori); 

 
• di approvare la nomina dei seguenti docenti in possesso dei requisiti per lavorare per la 

pubblica  
• Sannolo Myriam SNN MRM 80S65 A326V  - docente – a E. 35 orarie – tot. Ore 9; 
• Coslovich Roberto (P.I. 00644410078) apporti specialistici informatici e gestionali a E. 50 

orarie – tot. Ore 14 tramite un  contratto di attività professionale; 
 

• di  approvare la spesa di E. 21.226,00 per il soggiorno e lo svolgimento del corso di inglese 
all’istituto all’istituto “Globe English” di Exeter ; 
 

• di approvare la spesa di euro 622,13 per il pagamento del compenso e degli oneri ai 
professori Zanchi Giovanna, per l’attività di progettazione didattica, e Sannolo Myriam, 
per l’attività di docenza; 
 

• di approvare la spesa di euro 1.081,00 per il pagamento del compenso al dott. Coslovich 
per l’attività di progettazione finanziaria e per gli apporti specialistici e gestionali; 
 

2. di impegnare la spesa di E. 22.929,13con imputazione all’Aggregato P P05 “Stages 
linguistici all’estero” così suddivisa: 

• euro 21.226,00 Mastro 05 conto 12 “viaggi di istruzione” compensi  all’istituto “Globe 
English”;  

• Euro   622,13 Mastro 01 Conto 02 “Prestazioni aggiuntive” per il pagamento dei compensi 
e degli oneri ai professori Sannolo e Zanchi; 

• Euro   1.081,00 Mastro 05 Conto 05 “Servizi ausiliari” per il pagamento del compenso e 
degli oneri al professore Coslovich Roberto;  

del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
in originale firmato 

    _________________________ 



English Language Schools UK/EIRE 
 
  

Name of school – Contacts 
 

 

1 

Edinburgh Language Academy  
http://www.elacademy.co.uk/ 
49 Melville Street, 

Edinburgh 

Scotland  

EH3 7HL UK 

Phone: +44 (0) 131 2266182  FAX ??? 

Email: info@elacademy.co.uk 

Website: www.elacademy.co.uk 
 

 

2 

Globe English Centre 
http://www.globeenglish.co.uk/index.php?Mnu=00
&Language=it 

31-33 St David's Hill  
Exeter EX4 4DA England  
Telephone +44 1392 271036  
Facsimile +44 1392 427559 
 

groups@globeenglish.co.uk 

 

3 

ULearn 
http://ulearnschool.com/ 
97 St Stephens Green, Dublin 2 Ph. (00+353 +1) 
87 87 339 Email: info@ulearn.ie 
Skype: u-learn Company Registration 455635 
 

 

4 

Emerald Cultural Institute 
http://www.eci.ie/ 
School Details: 
10 Palmerston Park, Rathgar, Dublin 6 
Tel: +353 1 4973361 
Fax: +353 1 4975008 
  
Milltown Park, Tabor House, Sandford Road, Ranelagh, 
Dublin 6 
Tel: +353 1 5525545 
Fax: +353 1 4416892 
 
Email: emerald@eci.ie 
 

5 The British International School 

http://www.thebis.com/sc-programmes/italian 

Tel: +44 20 3598 0534 

Camilla Altobelli - British International School 

<gss@thebis.com> 

ita.pcm@thebis.com 

ita.manager@thebis.com 

 


