
Delibera n. 36 del 15.07.2020 – Accettazione Voucher Agenzia 
Primatour per Andalusia 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

  
⎼ VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione (artt. 7, 10 e 306); 
⎼ VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999 n. 59; 
⎼ VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

⎼ VISTA la deliberazione n. 32 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale dell’offerta formativa dal Collegio Docenti; 

⎼ VISTA l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2020 da parte del CdI con 
delibera n.5  del 12.12.2019; 

⎼ VISTO il DL n. 9 del 2 marzo 2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) 

⎼ VISTO il decreto “Cura Italia” –decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la 
Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 

⎼ CONSIDERATO il sondaggio realizzato con google moduli messo a disposizione dei 
genitori sul Registro elettronico e l’esito dello stesso sondaggio 

⎼ CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria per epidemia da COVID 19, 
restano vietati i viaggi di istruzione e l’istituzione scolastica non potrà utilizzare il 
voucher emesso per successivamente ristorare le famiglie 

⎼ CONSIDERATO che la cifra da rimborsare non è nelle casse della scuola, bensì è 
stata versata all’agenzia Primatour che ha usato la cifra per acquistare biglietti aerei 
e prenotare i servizi appaltati 

⎼ RITENUTO prioritario per l’interesse delle famiglie i cui figli lasceranno la scuola 
avere un titolo di credito nominativo 

 
DELIBERA 

 
a. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera; 
b. di dare mandato al  DS affinchè provveda ad una scrittura privata tra la scuola e 

l’agenzia finalizzata all’accettazione di 179 voucher nominativi del valore di 198 euro 
ciascuno, nominativi, cedibili a terzi, della validità di 18 mesi, utilizzabili per servizi 
simili a quelli prenotati o anche per acquisto di biglietteria aerea o per treni o 
traghetti, fatti salvi i compensi per le prenotazioni da parte dell’agenzia. 

  
La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto. 
 
 


