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DETERMINA
PROGETTO ERASMUS+CALL2018-AK2

Partenarìati strategici per gli scambi tra scuole-settore
Istruzione pubblica
1° MOBILITA'

CUP G74F18000200006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L'Avviso pubblico rivolto alle Istituzione per la realizzazione di partenariati strategici -settore

Scuola
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato nel Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/01/2018
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.l. n 44 del 01.02.2001, competono al Dirigente

Scolastico le variazioni al P.A., conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTA La comunicazione di autorizzazione al progetto 2018-1-TR01-KA229-059667_2 pervenuta

Via pec in data 19/09/2018 ;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 5007/cl4 01/10/2018 per € 26967,00
VISTO che sono stati accreditati l'80% del finanziamento
CONSIDERATO che il Dirigente e i docenti incaricati effettueranno il 1° incontro dal 13 gennaio al 19
gennaio 2019 in Turchia;





VISTI i preventivi prot. 6687 dell'agenzia " Conca D'Oro" viaggi per un importo di € 281,00 a persona e
prot. 6688 dell'agenzia "I viaggi di Rola" la cui offerta è di € 300,00, pervenuti in data 12/12/2018 su nostra
richiesta;
CONSIDERATO che l'agenzia Conca d'ORO viaggi garantisce il programma da noi richiesto ad un prezzo
inferiore

DECRETA
Di prenotare il viaggio per n. 3 persone, partenza giorno 13 gennaio da Palermo Roma Istanbul Sabina
Gokcen e il ritorno per il giorno 19/01/19, al costo di € 281,00 a persona per un importo totale di € 843,00
comprensivo di tasse e franchgia bagaglio 8 Kg. A mano +1 bagaglio da stiva max 23 Kg.
L'importo viene impegnato nella relativa scheda del P.A. 2018 P34.
Il pagamento avverrà nei termini di legge con fatturazione elettronica, purché risulti in regola con il DURC e
con la normativa vigente
L' Agenzia è tenuta a rispettare quanto richiesto nell'ordine


