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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 90 dell’11 DICEMBRE 2015 
 
 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO DELLA 

SPERIMENTAZIONE BILINGUE DEL LICEO GINNASIO 
 
 

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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, 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 oltre al comma 4 dell’art. 13 che 
prevede la possibilità di finanziamenti straordinari da parte dell’amministrazione 
regionale per la realizzazione di progetti di particolare interesse; 

- 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. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Considerato che è necessario convocare il comitato tecnico-scientifico della 
sperimentazione bilingue del Liceo Ginnasio e che si prevede la riunione per il giorno 
16 dicembre 2015; 

- Considerato che il suddetto comitato ha, tra i suoi membri 3 ispettori ministeriali 
(prof.. Favini e Piperno che saranno presenti e prof. Clavarino che sarà assente) per i 
quali è necessario provvedere al pagamento del soggiorno (pernottamento e cena 
per il 15 dicembre e prima colazione per il 16 dicembre 2015) nonché al rimborso 
delle spese di viaggio; 

- Visto il Programma annuale 2015; 
- Ritenuto opportuno prenotare le camere per il soggiorno presso l’albergo “Duca 

d’Aosta” di Aosta, in quanto questo albergo trovasi in posizione centrale e facilmente 
raggiungibile che preventiva un costo complessivo pari a € 275,40; 



- Ritenuto opportuno acquistare due biglietti ferroviari Roma – Aosta e ritorno per i due 
ispettori presso l’agenzia I viaggi dell’arco di Aosta che preventiva un costo pari a € 
312,10; 

- Considerato che il costo complessivo indicato è inferiore a € 2.000,00, perciò rientrante 
in attività negoziale non sottoposta alle regole stabilite dall’art. 33 del R.R. 3/01; 

- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di aver operato in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01; 

 
 

DISPONE 
 
 
1. Di incaricare l’agenzia i Viaggi dell’Arco di Aosta all’emissione dei biglietti ferroviari citati 

in premessa per gli ispettori del comitato tecnico-scientifico della sperimentazione 
convocati per la riunione del 16 dicembre 2015 per un importo complessivo pari a € 
312,10; 

 
2. Di prenotare presso l’albergo “Duca d’Aosta” di Aosta, dove gli ispettori consumeranno 

anche la cena del 15 dicembre, due camere singole per un importo complessivo non 
superiore a € 275,40; 

 
3. Di impegnare la somma di € 587,50 con imputazione all’aggregato P01, 

“Sperimentazione bilingue Liceo Ginnasio”, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione delle spese di vitto e alloggio, delle spese di viaggio e di 
rimborso spese di viaggio agli ispettori di cui in premessa che parteciperanno alla 
riunione prevista per il 16 dicembre 2015; 

 
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 (fattura). 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 


