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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 8 gennaio 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 8 gennaio 2016 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, 23 gennaio 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. 3 del 08/01/2016 
 
 
OGGETTO: P93 Progetto eccellenze 
. 
 

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 2016, che all’aggregato P93 “Progetto Eccellenze”, 
prevede la somma di € 628,00; 

- Sentita la prof.ssa Laurenti, referente del progetto, che segnala l’urgenza di iscrivere 
21 alunni delle classi IV ginnasio alle semifinali dei giochi matematici indetti 
dall’Università degli Studi Bocconi di Milano; 

- Verificato che il costo dell’iscrizione per alunno è pari a € 8,00 da versare 
all’Università Bocconi di Milano; 

- Considerato che le semifinali si terranno il giorno 12 marzo 2016 ad Ivrea e che 
pertanto si deve provvedere all’acquisto dei biglietti ferroviari di andata e ritorno per 
21 alunni e 2 docenti accompagnatori; 

- Sentita l’agenzia i Viaggi dell’arco che dichiara che il costo complessivo per l’acquisto 
dei biglietti ferroviari è pari a € 188,60; 
 

 
DISPONE 

 
 



1. Di iscrivere alla semifinale dei Giochi matematici gli alunni segnalati dalla prof.ssa 
Laurenti con il versamento della quota di € 168,00 all’Università Bocconi di Milano; 

2. Di richiedere all’agenzia viaggi i Viaggi dell’Arco di Aosta la fornitura di 23 biglietti 
ferroviari di andata e ritorno da Aosta a Ivrea al prezzo complessivo di € 188,60; 

3. Di impegnare con imputazione all’aggregato P93 “Progetto Eccellenze” del Programma 
Annuale 2016, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma 
complessiva di € 356,60 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

4. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

       FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 


