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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 31/12/2013 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 31/12/2013 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 
6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 105 del 31/12/2013 
 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLI DI 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
 

 
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. 23/10 del 14 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 
€ 138.593,04; 

- Considerato che, in seguito alla domanda presentata dai genitori di un’alunna che 
frequenta il liceo classico e che soffre di gravi problemi di salute, è stata presentata in 
Sovraintendenza una richiesta di finanziamento per un progetto di istruzione 
domiciliare per la suddetta alunna impossibilitata a frequentare la scuola per gravi 
motivi di salute; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 18 del 21 ottobre 2013 avente 
all’oggetto: “Approvazione progetto di istruzione domiciliare”; 

- Vista la lettera prot. n. 46687 del 9/12/2013 della Sovraintendenza agli Studi avente 
all’oggetto: “Progetto di istruzione domiciliare – anno scolastico 2013/2014” con la 
quale si comunica che viene assegnato a questa scuola un finanziamento pari a € 
7.485,57 ; 



- Considerato che il progetto prevedeva complessivamente 324 ore di sportello 
domiciliare di matematica, francese, inglese, greco, latino, italiano e filosofia da svolgere 
in corso d’anno in base alla situazione di salute dell’alunna; 

- Visto l’ammontare del finaziamento; 
- Sentito il consiglio di classe, la prof.ssa Mauri coordinatrice di classe e referente del 

progetto e i docenti interessati; 
 
 
 

DISPONE 
 

1. Di approvare la seguente variazione di programma annuale: 
 

Aggr. A03 Spese di personale (al di 
fuori dei singoli progetti) 

 Aggr. A03 Spese di personale (al di 
fuori dei singoli progetti) 

 

Altri finanziamenti – previsione iniziale 79.457,51 Trattamento fondamentale e 
accessario – prestazioni aggiuntive – 
previsione iniziale 

88.181,86 

Finanziamenti regionali – altri 
finanziamenti vincolati – previsione 
iniziale  

42.368,60 Variazione in aumento proposta + 7.485,57 

Variazione in aumento proposta + 7.485,57 Altre uscite 33.644,25 

   
TOTALE 129.311,68 TOTALE 129.311,68 

 

 
2. Di stipulare con la docente Mauri un contratto di docente referente del progetto con un 

compenso forfettario lordo pari a € 150,00; 
3. Di stipulare con i docenti Fracasso, Pulz, Trevisan e Grivon i contratti di adesione al 

progetto con un compenso forfettario lordo pari a 100,00 e di incaricare gli stessi docenti 
a svolgere le ore di sportello domiciliare nelle ore a disposizione; 

4. Di stipulare con i docenti Verthuy, Tamborin e Germano i contratti di adesione al 
progetto per un compenso forfettario lordo pari a € 100,00 e di sportelli di istruzione 
domiciliare per un compenso orario lordo pari a € 35,00 per l’alunna coinvolta nel 
progetto istruzione domiciliare; 

5. Di impegnare la somma di € 7.485,57, 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; 

6. 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 (registro 
sportelli). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 


