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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 59 del 23 giugno 2015 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO IN SEGUITO DI CONCESSIONE DI 

FINANZIAMENTO PER PROGETTAZIONE SIMBOLO DISTINTIVO PER 
ISTRUZIONE ADULTI DA PARTE DELLA SOVARINTENDENZA AGLI 
STUDI 

 
 

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 
e 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; 

- 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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2015; 
- Richiamata la lettera prot. n. 8540 del 04/05/2015 della Sovraintendenza agli studi 

avente come oggetto: “Comunicazione concessione di finanziamento per 
progettazione simbolo distintivo per istruzione adulti as 2014/2015” con la quale si 
comunica che viene concesso un finanziamento di € 400,00 per il suddetto progetto; 

- Sentita la prof.ssa Capra, docente che si è occupata dell’attività, che riferisce che il 
simbolo è stato progettato da un alunno del Liceo artistico; 

- Ritenuto opportuno acquistare del materiale didattico per premiare il liceo artistico e 
premiare l’alunno che ha svolto il lavoro; 

 
 

DISPONE 
 
 
 
 



1. Di approvare la seguente variazione del programma annuale: 
 
  
Aggr. A02 Funzionamento didattico generale Aggr. A02 Funzionamento didattico generale 

    
Dotazione ordinaria – previsione iniziale 4.000,00 Mastro 04 conto 02 Beni di 

consumo inventariabili - 
Previsione iniziale 

4.000,00 

Finaziamenti speciali previsione iniziale 0 Variazione in aumento proposta + 400,00 
Variazione in aumetno proposta +400,00   
TOTALE 4.400,00 TOTALE 4.400,00 

 
 
2. Di acquistare il materiale didattico richiesto dalla docente referente del progetto e di 

destinarne una parte all’alunno che ha realizzato il progetto per un importo complessivo 
pari a € 400,00; 

 
3. Di impegnare la somma di € 400,00 con imputazione all’aggregato A02 “Funzionamento 

didattico” del Programma Annuale 2015, parte spese, che presenta la necessaria 
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 documentazione prodotta. 

 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 Firmato in originale 
          ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


