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Oristano, 26 agosto 2019 
 

 

Oggetto:   Determina rimborso spese per biglietto aereo per accompagnatore vincitori giochi matematici 
scuola Secondaria I°grado – Docente   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto  2018  contenente  “Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27.02.2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTA  la richiesta di rimborso presentata dalla docente SPIGA Sara, acquisita agli atti di questo 
Istituto con nota prot. 3150/06-02 del 14/06/2019, e considerato che sussistono le 
motivazioni per procedere al rimborso della somma di € 149,00; 

 
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 Di poter procedere al rimborso della somma di euro 149,00 - spesa relativa all’acquisto del biglietto 

aereo A/R per MIlano, come accompagnatore degli alunni vincitori della fase regionale dei giochi 

matematici svoltisi presso l’università Bocconi di Milano 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 

 di impegnare la spesa di €. 149,00 con imputazione al capitolo di spesa A03–1 Funzionamento Didattico, 
Programma Annuale 2019 

 di affidare al DSGA dell’Istituzione Scolastica la liquidazione di quanto dovuto in adempimento di 

quanto contenuto nella normativa vigente Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto contenente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 Di pubblicizzare la presente Determina mediante affissione al sito Istituzionale della Scuola. 
 
 

            
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
e disposizioni ad esso connesse. 

Agli atti - Sede 
Al DSGA – Sede 
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