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Prot. 8762/C16-a       Catania, 23 dicembre 2013  
 

ESTRATTO  DELIBERE VERBALE __N.378  DEL   20/12/2013-  CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

OMISSIS 
Delibera n. 35 del 20/12/2013  
“Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità  di applicare per le spese di missione autorizzate gli  importi 
previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1989,  per il personale interessato ai comparti di contrattazione collettiva 
ovvero:  
rimborso della spesa documentata per un pasto, nel caso di missione non inferiore a otto ore, o  due pasti 
giornalieri nel caso di missione superiore a dodici ore; è possibile ammettere a rimborso  (Circ. MEF prot. 
1756737 e Circ MEF n.15 del 23/7/1993) oltre alla fattura o ricevuta fiscale, anche lo scontrino fiscale, purchè 
lo stesso contenga, oltre alla denominazione o ragione sociale della ditta fornitrice del servizio, anche la 
descrizione analitica dell’operazione effettuata (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano 
oggetto dell’operazione) e sia integrato con le generalità del dipendente fruitore del servizio, elementi questi 
necessari per controllare la veridicità della somma, di cui il dipendente chiede il rimborso.  
In applicazione dell’art.5 del DPR 395/88 sono stati così rideterminati – a decorrere dall’1/1/1996(G.U. 91 del 
18/4/1996) – i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad 
otto ore: €. 22,26 per un pasto e   € 44,26 per due pasti. Nei casi di richiesta di rimborso di due pasti 
giornalieri va considerato il limite complessivo fissato per gli stessi a prescindere dal costo di ogni singolo 
pasto. 
Per quanto riguardo le spese di viaggio deve essere utilizzata la tariffa più economica.  
L’albergo non può essere di categoria superiore a tre stelle. 
I servizi di trasporto, alloggio e vitto devono essere prenotati e ordinati dall’Istituto seguendo le norme e i 
regolamenti nazionali, fatto salvo eventuali disposizioni impartite dal Dirigente scolastico. In nessun caso è 
previsto l’anticipo di somme per le spese di   trasporto, alloggio e vitto. 
Per il progetto Comenius, l’Istituto provvede oltre alle spese di trasporto a lungo raggio aereo e/o treno    e a 
quelle aeroporto/albergo tramite shuttle alberghiero, alla sistemazione alberghiera con pensione completa e al 
rimborso, nei limiti suddetti, di eventuali pranzi/cene non in albergo previste esplicitamente in modo formale 
dal progetto Comenius, come asseverate dal Dirigente scolastico del paese ospitante. Non sono previsti 
cofinanziamenti dell’Istituto sulle spese di missione. In caso di uso di auto noleggiate (categoria massima B o 
equivalente)  o taxi è ammissibile il costo effettivamente sostenuto soltanto se non è eccessivo rispetto ad altri 
mezzi di trasporto oppure se l’impiego  si è reso necessario per fattori quali tempo, bagagli eccessivi o orari 
incompatibili con lo svolgimento delle attività programmate  ed il personale dell’Istituto  dovrà produrre una 
dichiarazione controfirmata dal Dirigente scolastico in cui si motiva l’uso del auto noleggiata o del taxi.” 
 

OMISSIS 
 
 
     Il Segretario         Il Presidente   
 
Prof.  Santi Distefano                            Sig.ra Iudicello Maria Catena 
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