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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 40 del 22 maggio 2013 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROSEGUIMENTO 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 
€ 143.617,01; 

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 107 del 12 dicembre 2012 avente 
all’oggetto: “Attivazione sportello per istruzione domiciliare” con il quale si attivavano 
gli sportelli di istruzione domiciliare per due alunni del liceo classico impossibilitati a 
frequentare la scuola per gravi motivi di salute; 

- Considerato che lo stato di salute dell’alunno che prevedeva di rientrare regolarmente 
a scuola dal mese di aprile non gli permette di rientrare; 

- Considerato che il prof. Primo ha stilato un progetto di proseguimento dell’istruzione 
domiciliare per l’alunno interessato fino alla fine dell’anno scolastico che prevede 57 
ore di sportello  per un importo complessivo di € 4.721,13; 

- Vista la lettera prot n. 51.00.00/2013/0012123 del 5 aprile 2013 avente all’oggetto: 
“Progetto di istruzione domiciliare” con la quale la direzione Politiche educative 



comunica che è stato concesso un ulteriore finanziamento di € 4.721,13 per il 
proseguimento del progetto di istruzione domiciliare; 

- Sentito il consiglio di classe; 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di approvare la spesa relativa al pagamento dei compensi dovuti ai docenti interni, 

segnalati dal prof. Primo, e che hanno dato la loro disponibilità a svolgere gli sportelli di 
istruzione domiciliare per un alunno impossibilitato a partecipare alle lezioni in classe 
per un numero complessivo di 57 ore di sportello; 

 
2. Di impegnare la somma di € 4.721,13, 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; 

 
3. 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) 

________________________ 
 


