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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 47 del 23 giugno 2014 
 
 
OGGETTO: INCARICO A DOCENTI INTERNI ED ESTERNI PER CORSI DI RECUPERO 

ESTIVI DEBITI SCOLASTICI A.S. 2013/2014 PREVISTI DAL D.M. 80/2007  

 

IL CAPO D’ISTITUTO 
 
 
- 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 
e l’art. 13, commi 4 e 5, relativo ai finanziamenti straordinari per la realizzazione di 
progetti  particolari; 

- 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 2014; 
- Visto il decreto ministeriale n. 80/2007 che istituisce l’obbligo per tutte le istituzioni 

scolastiche di secondo grado di organizzare degli interventi didattici finalizzati al 
recupero dei debiti formativi e che prevede che a tal fine le istituzioni scolastiche 
possono avvalersi di collaborazioni con soggetti esterni; 

- Vista la lettera prot. n. 10808 del 7 maggio 2014 della Direzione politiche educative 
avente all’oggetto: “Trasferimenti alle Istituzioni scolastiche regionali superiori di 
secondo grado di fondi vincolati per la realizzazione di corsi di recupero. Anno 2014” 
con la quale viene comunicato un finanziamento vincolato di € 10.764,91 per il 
pagamento di corsi di recupero tenuti da docenti esterni alla scuola; 

- Individuati i docenti esterni disponibili per lo svolgimento dei corsi in base alle 
graduatorie e alle segnalazioni di disponibilità; 

- Sentite le RSU ed i collaboratori del dirigente scolastico che hanno concordato che i 
corsi di recupero estivi saranno svolti con un totale di 246,50 ore suddivise: 

143 ore attribuite ai seguenti docenti esterni in base alle graduatorie di istituto: 
 FANTONI ARIANNA 



GERMANO ALESSANDRA 
FRACASSO NICOLO' MARIA 
LAIN ALESSANDRA 
ROULLET ELENA 
THERISOD RITA 
TRENTO GIAN PAOLO 
FRASSON LAURA  
 
127,50 ore attribuite ai seguenti docenti interni in base alle disponibilità: 
 
ARBANEY ROBERTO 
BLANC EFISIO 
BORDON FRANCA 
DELCHOZ MARCO 
DELLEA MARISA GIOVANNA 
FRANCESCHINI GIAN LUCA 
HAUDEMAND DANIELLE 
MANCINI DAVIDE 
VERTHUY VIVIANE 
 
- Accertato che la spesa da sostenere per il pagamento dei compensi per i corsi di 

recupero tenuti da docenti della scuola ammonta a € 8.562,27 e che la spesa da 
sostenere per il compenso di docenti esterni ammonta a € 9.126,74; 

- Considerato che l’attività didattica dei docenti di ruolo si configura come prestazione di 
personale dipendente e quella dei docenti esterni alla scuola si configura quale 
prestazione occasionale; 

 
DISPONE 

 
 
1. Di incaricare tutti i docenti elencati in premessa a svolgere i corsi di recupero estivi 

secondo il numero di ore pattuite; 
 
2. Di impegnare la somma di € 17.689,01 con imputazione all’aggregato A03, “Spese di 

personale al di fuori dei singoli progetti”, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
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 (registri, 
resoconti e verbali di programmazione) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 


