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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 5 febbraio 2016 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

FIRMATO IN ORIGINALE 
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Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 5 febbraio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 
6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

FIRMATO IN ORIGINALE 
Aosta, 5 febbraio 2016 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 15 del 5 febbraio 2016 
 
 
OGGETTO: PISCINA PER ALUNNI DISABILI 
 

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

- Visto il Programma annuale 2016, che all’aggregato P11, “Uscite e attività - alunni 
disabili” prevede la somma di € 2.040,00; 

- Sentita la referente alla disabilità, prof.ssa Jotaz Iva, che segnala la necessità di 
iscrivere gli alunni disabili della scuola a corsi di nuoto specifici per alunni disabili 
come previsto nel relativo progetto; 

- Sentita la prof.ssa Jotaz e le esigenze delle educatrici che devono riuscire ad 
assistere ed aiutare i ragazzi non autonomi negli spogliatoi e che pertanto segnalano 
che solo la piscina di Sarre offre un servizio adeguato alle esigenze degli alunni 
disabili della scuola; 

- Sentita la piscina di Sarre gestita dalla Splash A.S.D. che preventiva un costo di € 
33,00 all’ora per: ingresso in piscina, lezione dell’operatore, assicurazione e IVA; 

- Considerato equo il prezzo e calcolato un importo complessivo della spesa per il 
periodo febbraio  - giugno 2016 pari ad € 622,04; 

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

 
 

DISPONE 
 
 
 



1. Di richiedere l’iscrizione degli alunni disabili ai corsi di acquaticità preso la Splash A.S.D. 
della piscina di Sarre per un importo complessivo non superiore a € 622,04; 

2. Di impegnare la spesa di € 622,04 sul progetto P11 “Attività alunni idsabili” 
3. 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 


