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Prot. 5677/IV.5                                                                                 Novara, 15 dicembre 2017  

 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: DETERMINA - Programma ERASMUS PROGETTO 2017-1-ES01-KA201-

038049 Istruzione Scolastica – Partenariati strategici tra sole scuole - Accordo Finanziario - 

Determina di concessione anticipo su spese di missione all'estero: mobilita  in SPAGNA,  

Gennaio 2018. 

 

II 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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, acquisito a verbale n. 3 

del Consiglio d’Istituito del 08/03/2016 e approvato con delibera n. 10; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 40 del 15 dicembre 2016 e la regolarità contabile dei revisori 

dei conti in data 27 marzo 2017; 

VISTA la richiesta della Prof.ssa MASTRANTONIO Stefania, partecipante alla 

mobilità in SPAGNA-BARCELLONA nel periodo dal 19 gennaio 2018 al 21 

gennaio 2018 volta ad ottenere un anticipo sulle spese di missione all’estero; 
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D E T E R M I N A 

 

di procedere alla liquidazione dell'anticipo sulle spese di missione all'estero (trasferimento),  in 

occasione della mobilità in Spagna –Barcellona (19 al 21 gennaio 2018), per un importo  pari ad 

€. 250,00 (duecentocinquanta/00), forfettario. 

L'anticipo concesso in favore della  prof.ssa MASTRANTONIO Stefania sarà imputato al 

Progetto P12 – PROGETTO ERASMUS - Accordo finanziario 2017-1-ES01-KA201-038049 

Istruzione Scolastica – Partenariati strategici tra sole scuole.  
 
La Prof.ssa MASTRANTONIO Stefania si impegna a presentare, a missione effettuata, i 

documenti di spesa in originale comprovanti le spese effettivamente sostenute, a restituire la 

somma anticipata qualora la missione non venisse più effettuata per qualsiasi motivo o la 

stessa docente non partecipasse più per una qualsivoglia ragione; si impegna, altresì a 

restituire la differenza qualora l'anticipo concesso risultasse maggiore rispetto al totale 

effettivamente speso. 

 

Tutte le spese “ammissibili” sostenute SPAGNA-BARCELLONA (dal 19 al 2 1 /01/2018, 

data del rientro) saranno rimborsate al rientro in sede, al netto dell'anticipo accordato e 

liquidato in favore della Prof.ssa MASTRANTONIO Stefania, dietro presentazione di idonea 

documentazione giustificativa. 

 

 

Anche queste ultime spese saranno imputate al Progetto P12 – P R O G E T T O  ERASMUS 

- Accordo finanziario 2017-1-ES01-KA201-038049 del Programma Annuale. 

 
Ai sensi dell'art. 125, II co. e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 5 della 

Legge 241 del 7 Agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente 

Scolastico dott.ssa Laura PANZIERA. 

 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Dott.ssa Laura Panziera 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 


