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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 75 del 06/10/2015 
 
 
 
OGGETTO: Progetto Langu(ag)es”, approvazione e impegno di spesa per la realizzazione di 4 

corsi extracurricolari per il potenziamento delle competenze linguistiche. Affido 
corso di inglese alle prof.sse Ferrari, Germano, Sannolo e Crocetti. CUP 
E69G14000280006. 

 
 
 
 
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 la convenzione stipulata con l’Amministrazione prot. n. 1696 del 17 marzo.2015 che 
prevede la copertura integrale delle spese per la realizzazione del progetto “Langu(ag)es”, per 
una spesa massima di € 9.927,04 tramite finanziamenti del fondo comunitario “Piano Giovani”; 
 
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 18 del 25 febbraio 2015 avente all’oggetto: “Progetto 
Langu(ag)es”, approvazione e impegno di spesa per la realizzazione di 4 corsi extracurricolari 
per il potenziamento delle competenze linguistiche. Affido corso di inglese alla prof.ssa Duncan 
Genna Markay e corso di francese alla prof.ssa Caussignac Virginie e nomina staff di progetto. 
CUP E69G14000280006” 
 
Visto il sopra indicato progetto presentato dalla prof.ssa Zanchi Giovanna che prevede la 
realizzazione di quattro corsi extracurricolari per il potenziamento delle competenze linguistiche 
(3 di lingua inglese e 1 di lingua francese) 
 
Sentita la prof.ssa Zanchi, docente referente del progetto, che segnala che per la realizzazione 
dei corsi è opportuno rivolgersi ai docenti interni della scuola che hanno dato la loro disponibilità: 
Ferrari, Germano e Sannolo per i corsi inglese e Crocetti per il corso di francese; 
 
Considerato che gli insegnanti in servizio presso questa Istituzione svolgeranno la loro 
prestazione tramite prestazione accessoria di lavoro dipendente; 



 
Accertato che l’Amministrazione regionale con proprio provvedimento n. 289/2015 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 €. 9.927,04; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa di Euro 3.311,56 al fine di poter procedere al 
pagamento di quanto dovuto a tutte le persone coinvolte e sopra citate 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. di affidare alle prof.sse Sannolo, Germano e Ferrari la docenza dei corsi di inglese per il 

potenziamento delle competenze linguistiche per 60 ore ; 
2. di affidare alla prof.ssa Crocetti la docenza del corso di francese per il potenziamento delle 

competenze linguistiche per 20 ore ; 
3. di  approvare la spesa di € 3.311,56  per il pagamento del compenso alle docenti dei corsi; 
4. di approvare la seguente variazione del programma annuale: 

 
Aggr. P31 Languages Aggr. P31 Languages 
0301 Finanziamenti da enti territoriali o 
da altre amministrazioni pubbliche – 
previsione iniziale 

6.615,48 Mastro 01 conto 02 Prestazioni 
aggiuntive – previsione iniziale 

2.008,20 

Variazione in aumento proposta 3.311,56 Variazione in aumento proposta    + 3.311,56 
  Mastro 01 conto 01 Trattamento 

fondamentale e accessorio – 
previsione iniziale 

3.211,60 

  Variazione in aumento proposta  
  Mastro 05 conto 05 “Servizi 

ausiliari” – previsione iniziale  
1.395,68 

  Variazione in aumento proposta  
TOTALE 9.927,04 TOTALE 9.927,04 

 
5. di impegnare la spesa di € 3.311,56 con imputazione all’Aggregato P 31 “Languages”; 
6. 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 (fattura). 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 Firmato in originale 
    _________________________ 

 
 


