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DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

All’Albo on line 
 

Al Sito web 
 
 

 

OGGETTO: Determina rimborso delle spese viaggio per partecipazione FIERIDA 2022 - RIDAP 

BOLOGNA 13-14 e 15 ottobre 2022”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA 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.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile nelle Istituzioni Scolastiche”; 

DATO ATTO della rilevanza nazionale dell’evento FIERIDA, la più importante manifestazione 

sull’Istruzione degli Adulti del nostro Paese con tre giorni di attività, seminari, 

tavole rotonde, workshop formativi, spazi espositivi nel corso dei quali dirigenti, 

docenti e  D S G A  dei CPIA si confrontano su temi e questioni strategiche del 

nuovo sistema insieme con esperti, rappresentanti del MI e di altre 

Amministrazioni, Università, Enti e associazioni. 

VISTA la disponibilità, a partecipare all’evento suddetto, di due docenti e del DSGA; 

VISTO l’incarico a partecipare conferito dal Dirigente Scolastico a due docenti e al 

DSGA Prot. n. 4001/4002/4003 del 12 ottobre 2022; 

VISTI  i documenti giustificativi di spesa acquisiti al Prot. n. 4095 del 20 ottobre 2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO  la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 24/01/2022 con la quale è 

stato approvato il Programma Annuale 2022 

VISTO  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

DETERMINA 
 

Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Art. 2 

di autorizzare il rimborso delle spese sostenute: 

 Boni Laura  €. 387,15 

 Montaldi Lilia  €. 365,14 

 Orengo Piera  €. 356,64 

Per una spesa complessiva di €. 1.108,93,00 da imputare al Progetto P.4 - Progetti per "Formazione / 
aggiornamento del personale" dell’esercizio finanziario 2022;  
 
Art.3 
La presente determina sarà pubblicata all’Albo del sito web del CPIA di Imperia e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
Art. 4 

ai sensi del comma 1, art. 31 del d.lgs. 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 

241/90, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Luca RONCO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ing. Luca RONCO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma 
autografa  
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