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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 54 del 29 maggio 2015 
 
 
OGGETTO: Stage linguistico “Intensive English abroad”, approvazione e impegno di spesa per 

l’affido del servizio di trasporto all’agenzia viaggi “I VIAGGI DELL’ARCO”. CIG 
ZB014A4FEC – CUP F69J14000700006. 

 

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; 
 
Richiamata il proprio provvedimento n. 53 del 26 maggio 2015 relativo all’organizzazione 
dell’attività “Intensive english abroad” che prevede lo svolgimento da parte di n. 20 studenti 
opportunamente selezioni ad un corso linguistico di 2 settimane presso l’Istituto “Globe English” 
di Exeter; 
 
Appurato che per l’affido del servizio di trasporto si è provveduto a effettuare apposita gara in 
economia, con aggiudicazione all’Agenzia di viaggi “I VIAGGI DELL’ARCO” di Aosta per una 
spesa di euro 5.743,14 per 22 persone (20 alunni + 2 accompagnatori) comprensiva dei seguenti 
servizi: 

• volo Ginevra / Bristol e ritorno; 
• Pullman privato per e da aeroporto di partenza; 

 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa di Euro 5.743,14 al fine di poter procedere al 
pagamento di quanto dovuto all’Agenzia di viaggi “I VIAGGI DELL’ARCO”; 
 
Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015, , ed in particolare l’aggregato P 05 
“Stage linguistici all’estero” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 



 
DECIDE 

 
 
1. di affidare all’Agenzia di viaggi “I VIAGGI DELL’ARCO” di Aosta (P.I. 01032750075) la 

gestione e l’organizzazione del viaggio relativo alla partecipazione allo stage previsto dal progetto 
“Intensive english abroad” per 22 persone (Tot. 20+2), con partenza il 16 agosto e ritorno il 30 
agosto 2015, per una spesa complessiva di euro 5.743,14; 
 

2. di  approvare la spesa di euro 5.743,14 per la gestione e l’organizzazione del viaggio all’Agenzia 
di viaggi “I VIAGGI DELL’ARCO”;  

 
3. di impegnare la spesa di euro 5.743,14 + € 2,00 di marca da bollo con imputazione all’Aggregato 

P P31 “Stages linguistici all’estero” Mastro 05 conto 12 “viaggi di istruzione” per il pagamento di 
quanto dovuto all’agenzia “I VIAGGI DELL’ARCO” del Programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 
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(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
in originale firmato 
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