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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 101 del 13 dicembre 2013 
 
 
OGGETTO: INCARICO AI  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E AI 
DOCENTI REFERENTI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico, 
l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e l’art. 13, 
commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la Scuola può 
ipotizzare le proprie risorse; 
Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l’art. 
11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la liquidazione 
degli oneri relativi; 
Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione n. 
19/11 del 12 dicembre 2011, che all’aggregato A03 “Spese del personale al di fuori dei 
singoli progetti” mastro 01 conto 02 “prestazioni aggiuntive” prevede la somma di € 
117.714,71; 
Vista la mail trasmessa dalla sig.ra Brunier Alessandra dell’Ufficio ragioneria della 
Sovraintendenza agli studi che comunica che l’importo erogabile per il fondo d’istituto e 
le funzioni strumentali al POF è pari a € 12.334,19 anziché 8.222,79 come comunicato in 
data 18 ottobre 2013; 
Richiamato il Contratto nazionale Scuola quadriennio giuridico 2006-2009 - Sequenza 
contrattuale sul fondo d’Istituto del 13 febbraio 2008 che prevede un compenso di € 
17,50 per le ore di attività aggiuntive che non prevedono l’insegnamento e un compenso 
di € 35,00 per le ore di sportello; 
Visto il contratto integrativo firmato dalle RSI e dal dirigente scolastico il giorno 8 
dicembre 2013 che stabilisce la ripartizione delle ore di attività aggiuntive; 
 
 
 

DISPONE 
 



 
1. Di approvare la seguente variazione del programma annuale e di darne comunicazione 

al prossimo consiglio d’istituto 
 
 

A03 – Spese del personale  A03 – Spese del personale  

  Mastro 01 Conto 02 Prestazioni 
aggiuntive 

 

Avanzo vincolato – previsione iniziale 5.272,02 Previsione iniziale 88.181,86 
Fondo istituzioni scolatiche – previsione 
iniziale 

70.074,09 Variazione in aumento proposta 
proposta 

+ 4.111,40 

Variazione in aumento proposta + 4.111,40  Mastro 01 Conto 03 compensi per 
esami di stato 

29.532,85 

Altri Finanziamenti regionali 42.368,60   
    
    

TOTALE 121.826,11 
 

 

121.826,11 

 
2. Di stipulare con i due collaboratori del dirigente scolastico i contratti con il compenso 

forfettario previsto in sede di contrattazione; 
 
3. Di stipulare con i docenti referenti di funzioni strumentali al POF i contratti con il 

compenso forfettario previsto in sede di contrattazione; 
 
4. Di stipulare con i docenti membri della commissione orario i contratti con il compenso 

forfettario previsto in sede di contrattazione; 
 
5. Di stipulare con i docenti che redigono il piano riunioni i contratti con il compenso 

forfettario previsto in sede di contrattazione; 
 
6. Di impegnare la somma di € 18.218,45 con imputazione all’aggregato A03 “Spese del 

personale al di fuori dei singoli progetti” mastro 01 conto 02 “Attività aggiuntive” parte 
spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle spese descritte 
nelle premesse; 

 
7. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (registri 
IDEI, registri sportelli, registri verbali). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 


