
 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI FALCONE ”  Piazzale Hegel, 10- 000137 ROMA 

Tel. 0686891611- Fax 0682000088 C.M.: RMIC8EP00Q  rmic8ep00q@istruzione.it 

Cod. Fisc. 97712750583 

 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prot. n.  732 /IV.6         Rama,  12.03.2019 
 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell‘art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTA la disponibilità di Bilancio;  
VISTO il parere  favorevole  espresso  dai genitori  degli  alunni  interessati al Campo Scuola; 
CONSIDERATA  la necessità di autorizzare il viaggio d'istruzione richiesto dai docenti delle classi di 
scuola primaria  3A-3b e 4A,  in  località della Toscana  nel  mese di Maggio  2019 ; 
RITENUTA urgente la necessità di affidare l’organizzazione del  viaggio d'istruzione ad una agenzia di 
viaggi; 
VISTO l’avviso  prot. 316 del  1° febbraio 2019    pubblicato sul sito della scuola per ricevere offerte per: 
viaggio d'istruzione richiesto dai docenti  nelle  località Toscana-Umbria  nel mese di Maggio  2019 ; 
VISTE le offerte pervenute; 
 

DETERMINA 
 
1) di autorizzare il viaggio d’istruzione in Toscana (Vinci,, Parco Lipu di Massaciuccoli,Viareggio,Lucca) 
nel mese di Maggio 2019; 
3)di  approvare il verbale del giorno  11/03/2019 della Commissione Viaggi  e , pertanto, di procedere 
all’affidamento dell’incarico alla Agenzia“Il Ciocco Travel s.r.l.” 
4) di assumere apposito impegno di spesa per una somma  di euro 229,00 ad alunno, per una somma 
totale presunta di euro 13.969,00  IVA compresa  ( alunni n. 61) . 
 
La presente  determina  sarà inviata per ratifica al Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile e 
pubblicata sul Sito della scuola, nella sezione”Bandi, Gare ,Avvisi e Determine”di  Amministrazione 
trasparente. 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Virginia Antonella Croce) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 


