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Prot.n.6314 /B15                                 San Pietro Clarenza, 17 ottobre 2014  

 
                                                                                  ALBO SEDE 

                                                                                          SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

                                                                                          ATTI 
 

Oggetto: Determina dirigenziale  per “ Progetto - Parco dell’Aspromonte “ a.s. 2014/15, rivolto agli  
alunni delle classi quinte di scuola primaria e della scuola secondaria di I gr. dell'Istituzione scolastica. 
CIG:Z7F114AFEB 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

- VISTO il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

- CONSIDERATO che per gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e per gli alunni  di scuola 

secondaria di I grado dell’Istituzione scolastica è  prevista, per l’anno scolastico 2014/15,  la 

realizzazione di un percorso formativo di educazione ambientale e di educazione al viaggio ” Alla 

scoperta dei Parchi Nazionali … e non solo…”, di cui al Progetto “ Vivere i parchi – Parco dell’ 

ASPROMONTE”; 

- RITENUTO il progetto coerente con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica; 

- CONSIDERATO che il progetto in questione è stato inserito nel Programma Annuale 2014, 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014; 

- VISTO il comma 3 dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001,  recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 

895/2001; 

- VISTA la “Lettera d’intenti: Progetto – Parco dell’Aspromonte”,  prot.n.6313/B15, sottoscritta  in 

data 17 ottobre  2014 dall’Istituzione scolastica e dalla sig.ra Mirabella Rosaria titolare della Ditta 

PROGETTO SAMIR di Rosaria Mirabella, operante nel campo delle attività integrate per le scuole, 

per le attività extrascolastiche, visite e viaggi di istruzione; 

- CONSIDERATO che è stata richiesta all’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte la concessione di 

contributi a sostegno del Turismo Scolastico nel Parco nazionale dell’Aspromonte, 

 

 

DETERMINA 
 

- di affidare alla Ditta PROGETTO SAMIR di Rosaria Mirabella la realizzazione del Progetto “ Vivere i 

parchi – Parco dell’ ASPROMONTE”, con  l’ausilio di l’ausilio di due guide 

1) Guida Ufficiale del Parco: LINO LICARI – per il percorso in Calabria; 

2) Guida Ufficiale GAE : Sara Mirabella, per tutto il viaggio con partenza da San Pietro Clarenza (CT); 

 

- di richiedere alla Ditta PROGETTO SAMIR di Rosaria Mirabella: 

  a) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

  b) per ogni autobus/pullman, la documentazione relativa a tutti i requisiti di sicurezza, contemplati      

      dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e prevista dalle disposizioni  

      vigenti in materia di organizzazione e realizzazione viaggi e visite di istruzione da parte delle  

      istituzioni scolastiche; 

  c) dichiarazione per l’acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 



  d) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000  e della Legge n.136 del 13 agosto  2010 –   

     art.3  “Tracciabilità dei flussi Finanziari”  e s.m.i.; 

 

- di prendere atto che il contributo per alunno, tutto incluso, risulta essere di  29,00 €,  per un totale 

complessivo: di 2.552,00 € (IVA inclusa), oltre il contributo dell’Ente Parco Nazionale del Pollino pari ad 

Euro 1.800,00; 
 

-  di imputare al Progetto P03 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio 

2014, l’importo di spesa per la realizzazione del progetto; 

 

- che il pagamento della fattura unica relativa alla realizzazione del progetto sarà effettuato, tramite bonifico 

bancario, entro venti giorni dalla data di ricezione della stessa solo per la somma  dovuta dagli alunni; il 

saldo corrispondente al contributo richiesto all’Ente Parco Nazionale del Pollino a copertura totale del costo, 

sarà effettuato con bonifico bancario solo dopo l’effettiva erogazione del contributo previsto. 

 

 

 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella)   
                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/19 
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