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    Oristano, 06.04.2017 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Determina affidamento diretto per acquisto volo e sistemazione presso hotel a Oristano docenti formatori. 

CIG: ZE61E26D0C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  Regolamento  di  contabilità  D.I.n.44/2001  concernente  le  istruzioni    generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto L.vo n.50/2016; 

VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale; 

ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto di biglietti di volo e sistemazione in hotel per gli 

esperti formatori del corso di formazione “Dalla stesura all'attuazione del PDP: stra-

tegie didattiche e metodologie inclusive per il lavoro in classe degli alunni con DSA e 

altri BES” organizzato per il progetto Centro Victor, attivo presso questo I.C, 

nell’ambito del POF a.s.2016/17; 

CONSIDERATO che l’agenzia di viaggi “Luna Lughente” di Oristano ha curato la prenotazione dei 

servizi per conto del Centro Victor di Oristano;   

ACCERTATA la disponibilità di bilancio 

 

DETERMINA 

 

ART.1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

ART.2 

 Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto biglietti di volo e sistemazione in hotel per gli 

esperti formatori del corso di formazione “Dalla stesura all'attuazione del PDP: strategie didattiche e meto-

dologie inclusive per il lavoro in classe degli alunni con DSA e altri BES” mediante affidamento diretto 

all’agenzia viaggi “Luna Lughente” di Oristano. 

ART.3 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 686,00 onnicomprensivi, da im-

putare al progetto “P05” del programma annuale 2017 che presenta la necessaria copertura finanziaria. Il re-

lativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica.  

 
La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto: 
www. istitutocomprensivo4oristano.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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