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OGGETTO: Determina a contrarre transfer  per  Udienza del Papa –Roma 22 maggio 2019 classe 4^ E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il  D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto Il Programma Annuale 2019; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27/02/2019 -Verbale n. 2- di approvazione del Programma 

Annuale 2019 e relative autorizzazione al Dirigente Scolastico all’attività negoziale per l’anno contabile di 

riferimento; 

Vista la richiesta avanzata dalla prof. Coretti Maria Rosaria  , per la partecipazione alla Udienza col Papa che si 

svolgerà  a Roma    il 22/05/2019  da parte di della classe 4^ E di questa Istituzione Scolastica; 

Tenuto conto del Verbale n. 3  del 16/04/2019 con cui il  Consiglio di Istituto ha deliberato in merito alle 

partecipazioni ad Olimpiadi e manifestazioni finali didattiche  per il corrente anno scolastico , oltre alle spese di 

transfer, anche   il rimborso spese al docente accompagnatore  ed il rimborso agli alunni partecipanti  in base 

alla disponibilità  dei finanziamenti nel Programma Annuale 2019  per il Progetto Scacchi;  

DETERMINA 

di impegnare  l’importo  di € 1000,00 (mille/00)  per spese di transfer  da Potenza a Roma   -A/R – della classe 

4^E  ed accompagnatori, alla Ditta Autolinee  Camera Felice via Plebiscito 4 Satriano- Potenza, per il giorno 22 

maggio 2019 interessati all’Udienza del Papa. 

3-L’ impegno di spesa grava sul Programma  annual  2019- Progetto  A05/01 - sulla voce 3/12/001-con 

contributo alunni ed accompagnatori. 

4-Si dà mandato al Direttore Sga per i successivi  adempimenti amministrativo-contabili.  
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