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Repertorio determine del
dirigente scolastico

Oggetto: Iniziative a carattere esterno caratterizzanti la progettazione curricolare. Integrazioni.
Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue:
La Giunta provinciale di Trento ha approvato, in data 22.09.1995 con deliberazione n. 10259, il
regolamento che stabilisce i criteri generali per la programmazione e l’attuazione dei viaggi di istruzione,
scambi scolastici, visite guidate. Il Regolamento concernente le “Norme per l’autonomia delle Istituzioni
Scolastiche”, approvato in data 14 ottobre 1999 con deliberazione della Giunta provinciale n. 6929, ha
previsto l’abolizione di tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche. Cessa quindi la prescritta autorizzazione da parte della Sovrintendenza Scolastica,
anche per quanto attiene all’effettuazione dei viaggi di istruzione.
L’articolo 21 dello Statuto del Liceo Classico “Andrea Maffei” approvato dal Consiglio
dell’Istituzione Scolastica con deliberazione n.10 del 10 giugno 2008 definisce i contenuti del
Regolamento di Istituto; in particolare la lettere g) del comma 1 stabilisce che nell’ambito del
Regolamento di Istituto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne
quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi, e gli stage formativi.
Il Capo II – sezione I del Regolamento di Istituto approvato con deliberazione n. 21 in data 16
novembre 2020 disciplina, sulla base di sei articoli, criteri e modalità per lo svolgimento delle iniziative a
carattere esterno quali i viaggi di istruzione, visite guidate, settimane linguistiche, scambi scolastici ed altre
iniziative assimilabili.
In applicazione di quanto deliberato dai rispettivi Consigli di Classe, con determinazione n. 28 in
data 21 aprile 2022 è stato approvata la realizzazione di un viaggio di istruzione con meta Gardone/Parco
del Vittoriale che prevedeva l’acquisto diretto, da parte dei partecipanti, del biglietto per il trasporto
pubblico da Riva del Garda a Gardone, sia per la comitiva che si serviva dell’autobus di line che del
servizio di trasporto lacustre. Successivamente il concessionario del servizio di trasporti – Arriva Italia Srl
– ha richiesto di effettuare il pagamento cumulativo della comitiva interessata all’utilizzo del bus di linea.
Per quanto riguarda invece il trasporto lacustre è stato accertato che il servizio previsto non è fruibile;
pertanto anche per la seconda comitiva è necessario utilizzare il bus di linea. Si rende quindi necessario
integrare la citata determinazione prevedendo la spesa a carico degli studenti partecipanti.
Con la determinazione n. 28 in data 21 aprile 2022 è stata approvata la realizzazione di un viaggio
di istruzione con meta Roma che ha visto la partecipazione della classe IV A Musicale. La realizzazione
dell’iniziativa, che è stata rivista rispetto all’iniziale programmazione, ha comportato una rivisitazione dei
costi a carico dei partecipanti che ha comportato una spesa inferiore rispetto alla quota di partecipazione
richiesta e versata dalle famiglie. Per questo motivo si ritiene opportuno rimborsare parte della somma
versata stabilendo in € 25,00 il rimborso spettante ad ognuno dei partecipanti.
La determinazione n. 87 in data 17 novembre 2021 ha previsto l’effettuazione del tradizionale
laboratorio teatrale. Inizialmente l’attività teatrale non ha previsto l’effettuazione dello spettacolo
conclusivo in quanto non coerente con le disposizioni di contenimento epidemiologico. Poiché le nuove
disposizioni, al momento, consentono la realizzazione del saggio finale è stato richiesto di poter fruire
dell’Oratorio parrocchiale di Riva del Garda per le prove e per lo spettacolo finale. Conseguentemente è
necessario prevedere tale spesa inizialmente non prevista che viene quantificata in € 550,00.
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Con la determinazione n. 28 in data 21 aprile 2022 è stato approvata la realizzazione di una serie di
viaggi di istruzione e visite guidate. In particolare, per un mero errore materiale, non è stata citata e e
prevista nel medesimo atto la realizzazione di una visita guidata con meta Trento che ha visto la
partecipazione della classe 3 B Scientifico. Si rende quindi necessario integrare e modificare la
determinazione n. 28 con la visita guidata precedentemente indicata.
Gli insegnanti del triennio dell’indirizzo musicale hanno richiesto l’effettuazione di un intervento
finalizzato all’acquisizione di competenze in ambito teatrale e di approfondimento delle conoscenze
letterarie: è stato proposto l’intervento di un esperto esterno in mancanza di adeguate risorse professionali
interne. Per tale scopo è stata contattata la Signora Gabrella Medetti; tenuto conto del curriculum della
stessa presentato è stato proposto alla Signora Gabriella Medetti una collaborazione riferita allo
svolgimento di un intervento per una durata adeguata alle necessità del Liceo, quantificata in circa 20 ore
stabilendo un compenso forfetario pari ad euro 350,00.
Ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli atti citati in premessa;
Vista la Legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979 e ss. mm.;
Visto il decreto legislativo 118 di data 23 giugno 2011;
Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto previsto
dal decreto legislativo 118/2011;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio dell’istituzione con delibera n.17 datata
20 dicembre 2021 integrata dal visto di efficacia da parte della Giunta provinciale con delibera n. 342
datata 11 marzo 2022;
Visto il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. xx di data xx
dicembre 2021;
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., recante “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
determina
39 0471 544299

1.di integrare, per quanto riguarda il viaggio di istruzione con meta Gardone/Vittoriale di cui alla
determinazione n. 28 in data 21 aprile con l’assunzione della spesa per il trasporto imputandone la spesa
al capitolo 402160 del bilancio 2022 per un importo quantificato in € 447,60.
1a. di stabilire che l’impegno di spesa ha validità fino al 31 dicembre 2022.
2.di integrare, per quanto riguarda il viaggio di istruzione con meta Roma (classe IV Musicale) di cui alla
determinazione n. 28 in data 21 aprile con l’assunzione della spesa per il rimborso parziale della quota di
partecipazione imputandone la spesa al capitolo 402260 del bilancio 2022 per un importo quantificato in
€ 125,00
2a. di stabilire che l’impegno di spesa ha validità fino al 31 dicembre 2022.
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3.di integrare, per quanto riguarda la realizzazione dell’attività teatrale di cui alla determinazione n. 87 in
data 17 novembre 2021 con l’assunzione della spesa per l’utilizzo dell’oratorio parrocchiale imputandone
la spesa al capitolo 402240 del bilancio 2022 per un importo quantificato in € 550,00
3a. di stabilire che l’impegno di spesa ha validità fino al 31 dicembre 2022.
4. di autorizzare l’effettuazione di una visita guidata a Trento, secondo quanto dettagliato nella richiesta
presentata e come di seguito sommariamente indicato:
classe: 3 B Sc. Umane
sede: Trento
numero previsto studenti partecipanti: 20
periodo di effettuazione: 29 aprile 2022 (dalle ore 7,30 alle ore 16,35 ca)
mezzo di trasporto utilizzato: autobus di linea – gli studenti provvederanno direttamente all’acquisto del
documento di viaggio se dovuto
accompagnatore/i: Prof. Sega, Caproni
spesa complessivo pari ad euro 200,00 con imputazione al bilancio gestionale dell’esercizio 2022 - capitolo
402240
tipologia spesa: ingresso Museo Muse/Castello del Buonconsiglio
5. di autorizzare l’effettuazione di un intervento finalizzato all’accrescimento delle competenze
teatrali/letterarie presso le classi del triennio musicale
5a. di affidare alla Signora Gabriella Medetti un incarico di collaborazione per la realizzazione
dell’intervento, l’impegno è commisurato per un importo complessivo di euro 350,00 imputato al capitolo
402240 del bilancio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Dott. Roberto Pennazzato –
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).

Si dà atto che ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente
determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R.
24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della
legge 06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.
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Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della
spesa in relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979
ll Responsabile amministrativo scolastico
Modesto Simoni
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato elettronicamente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dall’art. 31 e seguenti della Legge Provinciale
30 novembre 1992, n. 23
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