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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107” che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, 
recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 con 
delibera n. 1; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 
38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO che il POF a.s. 2018/2019 prevede il progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
all’estero e che alcuni alunni hanno partecipato all’A.S.L. a Madrid-Spagna dal 9 
al 23 febbraio 2019, accompagnati dai docenti prof. Silvestri Fabio e prof.ssa 
Corzani Laura; 

TENUTO CONTO delle richieste di rimborso presentate dai docenti accompagnatori relative alle 
spese sostenute durante il periodo di alternanza; 

 
DETERMINA 

 
- Di dare incarico al DSGA di procedere al rimborso a favore del prof. Silvestri Fabio per € 38,59 e 
alla prof.ssa Corzani Laura per € 55,94. 
La spesa complessiva di € 94,43 sarà imputata a carico del Programma Annuale e.f. 2019 
dell’istituzione scolastica I.T.E., nella scheda Attività A03/04 “A.S.L.”. 

 
 

               F.to digitalmente 
           Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Giuseppina Tinti 


