MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Prot. n. 731 / B.06
Barcellona, 31 Agosto 2018
Oggetto: Determinazioni dirigenziali relative alla regolamentazione economica delle uscite
didattiche e alla fruizione del servizio mensa.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 4, comma 1, del D. Lgs . n. 165;
ACCERTATA la necessità di aggiornare gli importi a carico del personale, MAECI e a contratto
locale, per la fruizione del servizio mensa e quelli relativi alle indennità per la partecipazione da
parte alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione,
DECRETA
GITE SCOLASTICHE
Quando è previsto almeno un pernottamento, l’importo spettante per ogni giorno di gita è di euro
60 (si considera una giornata intera anche quando l`orario è inferiore alle 24 e superiore alle 14 ore).
VISITE DIDATTICHE.
Per visite didattiche si intendono le uscite da scuola che non prevedono il pernottamento ed hanno
una durata almeno pari all’ordinario orario giornaliero delle lezioni previsto per gli alunni di ogni
grado scolastico. A ogni docente accompagnatore viene corrisposto un rimborso spese forfettario
diario pari ad euro 20 per ogni visita didattica.
ACCESSO ALLA MENSA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO.
Il personale scolastico potrà fruire della mensa scolastica al prezzo di 2,50 euro a pasto, per motivi
legati all’orario di servizio, e al prezzo di 6,20 euro a pasto per motivi personali. Si intendono
motivi legati al servizio quando l`intervallo tra due successivi turni di lavoro è pari o inferiore alle
due ore.
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Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com
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La presente determinazione ha validità fino all’adozione di nuovo decreto.
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