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Oggetto: elenco delle voci di spesa  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs.vo n.50/2016;  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal CdI del 29/04/2019; 

 
DISPONE 

 
L’elenco delle voci di spesa che potrebbero interessare l’Istituto nel presente a.s.: 

a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni 
culturali e scientifiche nell’interesse della scuola; 
b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;  
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, 
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 
d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanza nei 
limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto; 
e) rilegatura di libri e pubblicazioni; 
f) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive; 
g) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere; 
h) spese bancarie; 
i) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici; 
j) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed 
arredi per uso d’ufficio; 
k) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività 
nella scuola dell’infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità; 
l) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori; 
m) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche; 
n) acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio; 
o) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici, reti 
informatiche; 
p) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici e fotoincisori; 
q) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi 
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indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie; 
r) polizze di assicurazione; 
s) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia; 
t) fornitura di piccolo ristoro; 
u) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, piscina...); 
v) servizi di manutenzione ordinaria e materiale per la manutenzione degli immobili della 
Provincia; 
w) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (assistenti sensoriali, educatori, 
psicologi, …); 
y) noleggio sale cinematografiche, impianti sportivi ecc.; 
x) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale 
e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine 
previsto dal contratto;  
z) acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal 
contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo 
zz) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e alla salute pubblica; 
zzz) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente 
necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente. 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 
 


