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Repubblica italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Federico II di Svevia” 

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it 

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.edu.it 

 
Mascalucia 15/03/2022 

 

                                                                                     Agli atti 

All’Albo pretorio del Sito web 

 

   

OGGETTO: DETERMINA PER VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO PACCHETTO ESCURSIONE  E 

TRANSFER Progetto Programma Erasmus+ Call 2019- KA2 Partenariati Strategici Scambi Fra Scuola Settore 

Istruzione Scolastica – Codice Progetto 2019-1-IT02-KA229-062386-1"_ECO-US SUPPORT. Quarta Mobilità a 

IZMIR (Turchia) 

 

CUP:G69E19000750006 
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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; 

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 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’ aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii; 
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TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo 

comunitaria; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali decreto n. 2880 del 18/04/2019 approvato con delibera n.5 del 

Consiglio d’Istituto del 04/03/2019;    

VISTA l'autorizzazione del progetto trasmessa a mezzo PEC da INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI 

DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Partenza N. 22078/2019 del 16-07-2019, con 

la quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

è formalmente autorizzato con punteggio pari a 84/100; 

PRESO ATTO che il progetto “Sviluppo sostenibile-Eco us support” prevede n. 6 meeting: n.1 Kich off meeting e 

n.5 short- mobility nelle sedi partner coinvolte: Estonia, Grecia, Turchia, Bulgaria, Slovenia e Italia; 

CONSIDERATO che si rende necessario prendere parte al quarto meeting che si terrà a IZMIR (Turchia) dal 

20/03/2022 al 25/03/2022 al fine di continuare le operazioni di partenariato; 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 

del 09/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5554 del 07/11/2021, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 20/12/2021 con delibera n. 5; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il proprio decreto n. 5004 del 25/09/2019 di acquisizione a bilancio del finanziamento di cui trattasi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO il programma relativo alla mobilità Registro di prot. IV.6 -1779 del 23/02/2022; 

TENUTO CONTO che la scuola ospitante la quarta mobilità sta organizzando un servizio pullman giornaliero per 

tutti i partners e un’escursione ad EFESO;  

PRESO ATTO che si rende necessario effettuare un bonifico bancario alla scuola turca ospitante la mobilità di  

€ 504,00 (eurocinquecentoquattro/00) ripartito come segue: 

- € 280,00 (euroduecentottanta/00) per l’acquisto di un servizio di un pacchetto turistico per escursione a 

Efeso comprensivo di bus, guida turistica e pranzo per otto persone; 

- € 224,00 per trasporto pulman giornaliero per otto persone; 

TENUTO CONTO della comunicazione con la rendicontazione dei costi trasmessa dalla suddetta scuola Sehit 

Uzman Cavus Ali Akdagan Ilkokulu  acquisito agli atti con registro di prot. IV.6 n. 2126 del 08/03//2022; 

VERIFICATA la copertura finanziaria nell’Aggregato di spesa del relativo progetto P-Voce 02/02; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Si autorizza l’emissione di mandato di pagamento per i servizi di cui trattasi. 

 

Art. 3 
L’importo complessivo per la prestazione del servizio di cui trattasi è stabilito in € 504,00 (euro 

cinquecentoquattro/00).  

Art. 4 

La somma di cui all’art. 3 viene imputata al progetto Programma Erasmus+ Call 2019- KA2 Partenariati Strategici 

Scambi Fra Scuola Settore Istruzione Scolastica – Codice Progetto 2019-1-IT02-KA229-062386-1"_ECO-US 

SUPPORT. Quarta Mobilità a IZMIR (Turchia)  aggregato P-Voce 02/02, della gestione in conto competenza del 

programma Annuale E.F. 2022.  

Art.5 

La spesa sostenuta sarà oggetto di effettiva rendicontazione tramite documentazione giustificativa (fattura o 

ricevuta fiscale) entro cinque giorni dal rientro della mobilità. Il documento giustificativo in essere sarà allegato 

al mandato di pagamento. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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