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AFFIDAMENTO INCARICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto: il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923 concernente l’Amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924
n° 827 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto: la Legge 07 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo a
di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto: il Decreto del presidente della Repubblica n° 275 dell’08.03.1991 concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997 n° 59;
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 Legislativo n° 165 del 30 marzo 2011 recante “ Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto: l’art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto: il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001 concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

Considerato: che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono compresi nel P.O.F. e che gli stessi
sono stati programmati dai Consigli di classe ad integrazione ed approfondimento delle attività
didattiche;
Vista: la delibera relativa all’approvazione del P.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016;
Visto il preventivo di data 11 marzo 2016 accettato dalla Commissione incaricata per la
valutazione delle offerte pervenute;
DECRETA
 di assegnare l’organizzazione del viaggio di istruzione dell’Istituto Comprensivo Dante
Alighieri, con meta Mantova - Lago di Garda - Padova all’Agenzia “Ganimede Viaggi“ con
sede legale a Pimonte (NA) in contrada Resicco, 11;
 di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo della scuola e l’inserimento nel sito
web dell’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 32 della legge n° 69 del 18 giugno 2009.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo 39 del 12.02.1993

