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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Interministeriale. 28.08.2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16.11.2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge 13.7.2015, 

n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 

Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO che il programma annuale 2020 è stato approvato il 17 dicembre 2019 

con delibera n. 51; 

VISTE le determine del dirigente n. 182 prot. 6249 del 16.12.2020, n. 183 prot. 6251 

del 16.12.2019, n. 189 prot. 6415 del 21.12.2019, n. 179/bis prot. 6108 del 

11.12.2019con le quali sono stati affidati all’Agenzia Viaggi Dire Fare 

Viaggiare S.r.l. di Forlì i soggiorni studio a Brighton 1° gruppo 15/21 marzo 

2020, Brighton 2° gruppo 23/29 marzo 2020, Liverpool 15/21 marzo 2020 e 

Malaga 15/21 marzo 2020; 

VISTA la determina del dirigente n. 7 prot. 136 del 10.01.2020 con la quale è stata 

affidata all’Agenzia Damir Viaggi di Meldola il viaggio di istruzione a 

Bruxelles 23/25 marzo 2020; 

TENUTO CONTO che, come da ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna d’intesa 

con il Ministero della salute riguardante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

questa istituzione scolastica ha annullato tutti i soggiorni studio e i viaggi di 

istruzione; 

CONSIDERATO che alla data odierna sono giacenti nella cassa dell’Istituto le sotto 

elencate somme relative a versamenti effettuati dagli studenti per la 

partecipazione ai soggiorni studio/viaggi di istruzione ma non ancora 

pagati alle Agenzia Viaggi: 

€ 5.440,00 per il soggiorno studio a Liverpool 

€ 5.160,00 per il soggiorno studio a Brighton 1° gruppo; 

€ 7.660,00 per il soggiorno studio a Brighton 2° gruppo 

€ 4.500,00 per il soggiorno studio a Malaga 

€ 6.137,00 per il viaggio di istruzione a Bruxelles 

ESAMINATE  le domande di rimborso pervenute dai genitori degli studenti; 

RITENUTO di procedere a rimborsare alle famiglie le quote disponibili; 

 

 

 





DETERMINA 

Di procedere alla parziale restituzione alle famiglie delle quote sopra descritte. 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa complessiva di € 28.897,00 

nella Scheda Attività A05 sottoaggregato 01 “Viaggi in Italia e all’estero”. 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituzione 

Scolastica e nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito www.itematteucci.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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