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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 56 del 29 maggio 2015 
 
 
OGGETTO: RINNOVO E ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI 
AMMINISTRATIVI E DIDATTICI 
 

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; 

- 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 art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2015; 
- Sentiti i docenti di storia dell’arte, Franceschini e Distasi, che richiedono il rinnovo 

dell’abbonamento alla rivista Art e dossier il cui prezzo per 22 numeri ammonta a € 
84,00; 

- Ritenuto opportuno per l’aggiornamento amministrativo e gestionale attivare 
l’abbonamento ai servizi di Italiascuola Abbonamento "Argento": che garantisce i 
seguenti servizi;  
• Servizi telematici. Dà diritto di accesso a tutti i servizi on line di Italiascuola.it.  

Notizie e segnalazioni - I casi e i pareri (con un massimo di 5 quesiti ) - Rassegna 
stampa - Approfondimenti.  

• Servizi di formazione. Sconto del 10% sui corsi di formazione a catalogo 
- Considerato che l’abbonamento “Argento” ai servizi online di Italiascuola ammontano 

a € 310,00 + IVA; 
 
 



DISPONE 
 
 
 
1. Di procedere all’abbonamento per 22 numeri della rivista Art e dossier per un importo 

complessivo pari a € 84,00; 
 
2. Di attivare l’abbonamento “Argento” ai servizi online di Italiascuola al prezzo 

complessivo di € 310,00 + IVA; 
 

 
3. Di impegnare la somma di € 462,20 con imputazione all’aggregato A01 “Funzionamento 

amministrativo generale”, Mastro 04 Conto 02 “Beni di consumo non inventariabili” che 
presenta la richiesta disponibilità; 

 
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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

           Firmato in originale 

    _________________________ 
 
 


