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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 4 del 8 gennaio 2016 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per la nomina, in qualità di esperto, della 
sig.ra Rosso Cecilia di IPSIA di Aosta, nell’ambito del progetto “Voci di Pace” rivolto agli 
alunni del Liceo classico 
 
 
- 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; 
- Sentita la prof.ssa Chasseur referente del progetto, e il sig. Rosso Giancarlo, 

coordinatore Voci di pace di IPSIA, che segnala la disponibilità dell’esperta, Rosso 
Cecilia, ad intervenire nelle classi coinvolte dal progetto nei mesi di gennaio e 
febbraio 2016; 

- Accertato che le competenze degli esperti del Movimento internazionale per la 
riconciliazione - IPSIA  non sono reperibili tra il personale in servizio presso questa 
Istituzione ma che risultano indispensabili per la realizzazione del progetto stesso;  

- Verificato che con con la signora Rosso Cecilia è stato stipulato un contratto di 
prestazione d’opera e che il compenso  pattuito è di 45,00 euro lordi per ogni ora di 
intervento (per complessive 6 ore) e di € 23,40 per tre ore di preparazione; 

- Considerato che trattasi, quindi, di spesa il cui ammontare è al di sotto di € 2.000,00, 
perciò rientrante in attività negoziale non sottoposta alle regole stabilite dall’art. 33 del 
R.R. 3/01; 

-  
 
 



 
 

DISPONE 
 
 
1. Di approvare a sanatoria la nomina dell’esperta Rosso Cecilia  di Gignod per la 

conduzione di tre interventi sul tema israelo-palestinese a favore delle classi e dei 
docenti del Liceo classico per un compenso complessivo lordo pari a € 340,20 + oneri; 

 
2. Di impegnare la somma di € 369,12 con imputazione all’aggregato P55 ”Fiori di pace”  

del Programma Annuale 2016, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per 
la liquidazione delle spese previste; 

 
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 documentazione acquisita. 
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