
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
 

 

 

Via.  Maste l lon i  71100 –  Foggia     Te l . -  Fax 0881633507  
Codice Mecc. FGEE00800R    C.F. 80033900715 

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  circolodidatticosanpiox.fg@postecert.it    Sito: www.scuolasanpiox.it 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
Art. 32 D.I. 1/2/2001 n. 44 

 
 

N. prot. 439/B-15 del 14/02/2014 
N.  13    registro delle Determinazioni 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Vista la programmazione didattica ; 
Considerato che è necessario procedere alla prenotazione di un trasporto degli alunni per 
l’effettuazione delle visita guidata presso il Biscottificio Doemi di Foggia; 
Ritenuto accogliere quanto segnalato e di procedere alla conferma del viaggio; 
Accertata la disponibilità dei fondi; 
Considerato che per l’oggetto del presente acquisto alla data della presente 
determinazione non sono attive convenzioni Consip ; 
Vista la richiesta di preventivo prot. 313 del 05/02/2014; 
Viste le offerte pervenute; 
Vista l’approvazione del programma annuale 2014; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse in premessa è disposta la conferma dei seguenti noleggi: 
- noleggio autobus  presso l’Agenzia Tommasulo per il Biscottificio  Doemi di Foggia 

per i gg. 26 e 28 marzo 2014 al costo di € 100,00 ciascuno; 
- noleggio autobus  presso l’Agenzia Vacanzemania  per il Biscottificio  Doemi di      
     Foggia per il gg. 02 aprile  2014 al costo di € 100,00; 
- noleggio autobus  presso l’Agenzia D.M.V.  per il Lago di Lesina per il gg. 05 marzo   

2014 al costo di € 220,00; 
- noleggio autobus  presso l’Agenzia D.M.V.  per il Convento Dolina per  il gg. 21  

marzo   2014 al costo di € 243,00; 
Il Direttore SGA è incaricato dell’assunzione degli impegni, oltre alla loro liquidazione  
 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 
(prof.ssa Giovanna CASERTA) 

 
 

 
Visto: La presente determinazione ha prodotto il seguente impegno sul programma annuale 

2013: 
 

n. 13 del 14/02/2014  per € 200,00 su 3/7/5 di P/106 
n. 14 del 14/02/2014  per € 100,00 su 3/7/5 di P/106 
n. 15 del 14/02/2014  per € 463,00 su 2/3/13 di P/130 

 
Il Direttore SGA 
Antonella RIZZI 

 


