
 
 

Dispositivo del Dirigente per l’acquisto dei PACCHETTI TRANSFER 
 
 

Decreto n. 1373  del 29/03/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la propria determina a contrarre progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 (prot. n. 3249/09-02 del 
12/03/2019), di cui agli atti d’ufficio; 

VISTA            la propria determina a contrarre progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 (prot. n. 3314/09-02 del 
       13/03/2019 ), di cui agli atti d’ufficio; 

  VISTE                          le richieste di preventivo di cui agli atti d’ufficio; 
  VISTE                          le offerte pervenute di cui agli atti d’ufficio;  
  VISTO                      il verbale n. 10 del 28/03/2019 del Gruppo lavoro ed i prospetti comparativi ivi allegati; 

ATTESO 
 
 
 

che sussiste la copertura finanziaria nella voce di spesa A04/03 (ex P36 Potenz. percorsi ASL-
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 Avviso 3781/2017-SCUOLA-LAVORO:ESPERIENZA...) e 
nella voce di spesa A04/04 (ex P37 Potenz. percorsi ASL-10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72-Avviso 
3781/2017-MY PROFESSIONAL FUTURE) e che l’approvvigionamento, di cui al presente prov-
vedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 

  
DECRETA 

 
 di affidare la fornitura di un pacchetto TRANSFER A/R Palermo - Bellaria Igea (Rimini) relativo al progetto 

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 “Scuola-lavoro: esperienze e opportunità”  che coinvolge quarantacinque allievi e 

tre docenti tutor scolastici all’operatore economico Conca d’Oro Viaggi; 

 di affidare la fornitura di un pacchetto TRANSFER A/R Palermo – Jeovil (Inghilterra) e/o tutte le eventuali alterna-

tive circa l’aeroporto di partenza e di arrivo relativo al progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 “My professional fu-

ture” che coinvolge quindici allievi e due docenti all’operatore economico Il Tuareg; 

  di formalizzare il rapporto negoziale con la strutturazione dei relativi BUONI d'ORDINE; 

 di assumere il relativo impegno di spesa  pari ad € 13.488,00 così come di seguito: 

 €  8.353,48 alla voce A04/03 (ex P36 Potenz. percorsi ASL-10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 Avviso 

3781/2017-SCUOLA-LAVORO:ESPERIENZA...); 

 € 5.134,52 alla voce A 04/01 (Alternanza scuola lavoro art. 1 comma 39 legge 13/07/2015 n. 107); 

 di assumere il relativo impegno di spesa  (€ 6.630,00) così come di seguito: 

 € 4.675,00 alla voce A04/04 (ex P37 Potenz. percorsi ASL-10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72-Avviso 

3781/2017-MY PROFESSIONAL FUTURE); 

 € 1.955,00 alla voce A 04/01 (Alternanza scuola lavoro art. 1 comma 39 legge 13/07/2015 n. 107). 

 

Le risultanze di cui al presente decreto sono pubblicate, in data odierna, all’Albo Pretorio e sul sito web della scuola 
www.ipssarpaoloborsellino.gov.it.  

Il Dirigente Scolastico 
         Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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