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Il Dirigente Scolastico

la nota MIUR datata 27/4/2018 prot. 10396 AOODGEFID, pervenuta il 28/4/2018 con cui
veniva comunicato dal MIUR l’ammissione degli studenti e studentesse del Liceo Aristosseno
di Taranto candidate al Progetto Zero Hackathon a seguito dell’avviso pubblico del 16/4/2018
prot. 9579;
VISTI
i riferimenti organizzativi indicati nella citata nota MIUR 10396 ed i contatti avuti per le vie
brevi con il Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina;
CONSIDERATO che il giorno 28/04 era un sabato, giornata non lavorativa per le agenzie di viaggio, e che il
30/04 non risultava giornata lavorativa per gli uffici amministrativi, come da deliberazione a
suo tempo adottata dal Consiglio d’Istituto;
VALUTATA
l’importanza ribadita anche dai livelli ministeriali che la partecipazione degli alunni fosse
comunque assicurata;
CONSIDERATO che risultava impossibile procedere per le ordinarie vie amministrative alla acquisizione dei
biglietti ferroviari per raggiungere Roma nella data indicata 02/05/2018 con partenza dalla
sera del giorno 01/05/2018;
PRESO ATTO della disponibilità del Prof. Massimo D’Elia ad accompagnare gli alunni nel viaggio e durante
il soggiorno a Roma e della disponibilità dello stesso ad acquistare direttamente presso le
biglietterie i titoli di viaggio necessari per raggiungere Roma e della conseguente
autorizzazione data allo stesso di acquistare direttamente i biglietti presso le biglietterie
ferroviarie, per motivi di assoluta urgenza, anticipando pertanto le risorse finanziarie
necessarie all’acquisto

VISTA

DETERMINA (n. 384)
di procedere al rimborso a favore del Prof. Massimo D’Elia (CF: DLEMSM58L01L049V), da parte del Liceo
Aristosseno, della somma anticipata per l’acquisto dei biglietti ferroviari e per gli spostamenti a Roma, per sé
e per l’intero gruppo di alunni per l’importo di € 740,40; come da documentazione prodotta e da
finanziamento riconosciuto dal Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina , giusta nota di accreditamento
pervenuta da parte della Banca Popolare Pugliese, tesoriere del Liceo Aristosseno.
La spesa graverà sull’aggregato A02/2.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvederà all’iscrizione delle risorse finanziarie acquisite
alla voce di entrata 02/04 ed alle conseguenti procedure di liquidazione del rimborso a favore del Prof.
Massimo D’Elia.
f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

