Istituto Professionale di Stato per i Servizi di
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Gaspare Ambrosini”
Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG)
Decreto
prot
Al DSGA
All’Albo
Amministrazione Trasparente
OGGETTO:

DETERMINA DIRIGENZIALE RIMBORSO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO DELLA CUCINA ITALIANA 2020
- RIMINI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma annuale 2020, deliberato dal consiglio di Istituto in data 18 dicembre
2019 con delibera n. 18;

VISTO

il PTOF d'Istituto e in particolare il progetto"Conosco e imparo fuori dall'aula";

CONSIDERATO

le risultanze dell'incontro di coordinamento tenutosi presso l'Ufficio di Presidenza il
23-01-2020, alla presenza del dirigente scolastico Siracusa M., del DSGA
Castronovo M.M. del prof Trupia A. e dell'A.A. Messinese A. ;

VISTA

la richiesta prot. 1078 del 25/01/2020 di partecipazione da parte del prof. Trupia A.
al Campionato della Cucina Italiana 2020 di Rimini, recante dettaglio di spese da
affrontare e presunti importi, relativi a utilizzo di un VAN per spostamento di andata
e ritorno (Favara/Rimini A/R via terra – Rimini /Fiera etc) - periodo 12-16 /02/2020;
pernottamento in hotel convenzionato ; acquisto derrate alimentari, gasolio,
pedaggio autostrada, traghetto A/R,; vitto; biglietti ingresso;

VISTE

le nomine degli accompagnatori prott. n. 2117, 2118 e 2119 del 11/02/2020;

VISTA

la nota prot. 3125 del 04/03/2020 presentata dal prof.TRUPIA Angelo recante
riepilogo spese sostenute per la partecipazione alla finale del Campionato della
Cucina Italiana 2020 a Rimini, e richiesta di rimborso, corredata da giustificativi;

CONSIDERATO

di dover procedere agli adempimenti per il rimborso delle spese sostenute dal prof.
TRUPIA Angelo
DETERMINA

1) di procedere al rimborso delle spese sostenute, ai fini della partecipazione alla finale del Campionato
della Cucina Italiana 2020 di Rimini, per un importo pari a € 853,15 a valere sull'aggregato P05/02
del P.A. 2020;
2) il rimborso sarà effettuato mediante bonifico bancario sull’IBAN del prof. TRUPIA Angelo;

3) di dare mandato al DSGA di predisporre il mandato di pagamento, imputando la spesa al relativo
capitolo del P.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa
( firmato digitalmente)

