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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 69 del 28 settembre 2015 
 
 
OGGETTO: P22 EXPO 2015 
. 
 

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; 
- Vista la comunicazione del MIUR relativa all’organizzazione di una iniziativa chiamata 

“Expo e territorio” che ha visto la partecipazione di alcuni alunni del liceo classico ad 
una serie di attività organizzate nel corso dell’estate e finalizzate ad utilizzare gli 
alunni delle scuole come guide turistiche per i turisti che in seguito alla vista dell’Expo 
hanno visitato la Valle d’Aosta; 

- Vista la comunicazione della dott.ssa Dardanelli, referente per il MIUR del progetto 
Expo e territori, che comunica che il MIUR concede un finanziamento di € 1.700,00 
finalizzato a far partecipare alcuni alunni coinvolti nel progetto alla giornata di 
chiusura del progetto che si terrà a Milano il 15 ottobre 2015 alla presenza del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; 

- Considerato che gli alunni che andranno a Milano per Expo e territori sono 10 e i 
docenti accompagnatori sono 3; 

- Sentita la prof.ssa Distasi, referente del progetto per il Liceo classico, che segnala i 
nomi degli alunni che potranno partecipare e valutato che sarebbe opportuno partire il 
giorno prima al fine di poter far vedere lo spettacolo dell’albero della vita agli alunni 
partecipanti; 



- Sentita l’Agenzia i Viaggi dell’Arco che, con grande difficoltà, dato il grande afflusso di 
visitatori ad Expo nel corso del mese di ottobre, ha individuato un hotel a Cardano al 
Campo che offre il servizio di bed and breackfast per 10 alunni, tre docenti e l’autista  al 
prezzo complessivo di € 750,00; 

- Visto il progetto Expo 2015 proposto per le classi seconde, terze e quarte del liceo 
artistico dai docenti Strona e Boscariol che vedrà la partecipazione di 131 alunni alla 
visita dell’Expo il giorno 21 ottobre 2015 accompagnati da 13 docenti; 

- Effettuata la prenotazione della visita tramite il sistema Schoolbooking di Expo per 
entrambi le partecipazione e considerato che il costo complessivo per l’acquisto dei 
biglietti ammonta a € 1.420,00; 

 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere all’agenzia I viaggi dell’arco la prenotazione del servizio di b&b all’hotel 

Cavalieri della corona di Cardano al Campo per 14 persone per la notte del 14 ottobre al 
prezzo complessivo di € 750,00; 

2. Di procedere al pagamento dei biglietti di ingresso ad Expo prenotati per mezzo del 
sistema Schoolbooking per un importo complessivo pari a euro 1.420,00 

3. Di impegnare con imputazione all’aggregato P22 Expo 2015 del Programma Annuale 
2015, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma complessiva di € 
2.170,00 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

4. Di rimandare ad un successivo provvedimento l’affidamento del servizio di trasporto. 
 

 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 Firmato in originale 
    _________________________ 

 
 


