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Taranto, 17/07/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA LA NOTA N. 17020 DEL 20/12/2017 il provvedimento del MIUR con cui si richiedeva la
presentazione di un preventivo per la realizzazione del 61° Seminario Italo-Francese;
VISTO il successivo provvedimento autorizzativo del MIUR prot. AOODGEFID 5247 del 26/03/2018con
cui si decideva l’affidamento della organizzazione del Seminario;
VISTA la successiva comunicazione di rettifica e completamento delle disposizioni operative in merito
alla durata ed alla gestione del Seminario n. 10585 del 27/06/2018;
VISTA la circolare Prot. 1287 del 16/01/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
relativamente alle procedure di autorizzazione da rilasciare al Dirigente Scolastico, per le attività
aggiuntive da svolgere nell’ambito della Istituzione Scolastica a cui è preposto;
PREMESSO che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 09/06/2018 con
delibera n. 79 l’acquisizione al Bilancio delle risorse finanziarie per la realizzazione del predetto
Seminario e che successivamente in data 10/7/2018 ha deliberato l’articolazione del Piano Finanziario
sulla base delle modifiche introdotte dalla citata nota ministeriale n. 10585 del 27/06/2018,
Verificato che il piano finanziario approvato dal miur prevede espressamente la voce di spesa “ spese
di organizzazione”;
DETERMINA N.369
di assumere la responsabilità organizzativa del Seminario Italo-Francese, 61^ edizione che si terrà a
Taranto dal 16/7/18 al 21/7/2018 e della conseguente adozione dei provvedimenti gestionali in
ragione degli obblighi di servizio derivanti dal proprio ruolo istituzionale di Dirigente del Liceo
Aristosseno di Taranto;
di accettare senza riserva alcuna il compenso deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
10/7/2018 di € 800,00 lorde, onnicomprensiva di ogni onere;

Il D.S.G.A. provvederà alla liquidazione dei predetti compensi, assoggettati alle ritenute e contribuzioni
previdenziali e assistenziali, a carico del finanziamento previsto per l’attuazione del Seminario alla voce
“spese di organizzazione”. Progetto acquisito al Programma annuale 2018 con il codice P 11.
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