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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 49 del 18 luglio 2014 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI 

COMMISSARI ED AI PRESIDENTI DEGLI ESAMI DI STATO DELL’ANNO 
SCOLASTICO 2013/2014 – VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 

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 
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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2014 che all’aggregato A03, “Spese di personale al di 
fuori dei singoli progetti”, prevede la somma di € 30.000,00 per la liquidazione dei 
compensi ai commissari e al presidente degli esami di Stato del corrente anno 
scolastico; 

- Vista la nota prot. n. 17547/SS del 16/07/2014 della Sovraintendenza agli Studi 
avente come oggetto “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola 
secondaria superiore per l’anno scolastico 2013/2014”” con la quale vengono 
comunicate le modalità di assegnazione dei fondi per il pagamento dei compensi ai 
commissari e ai presidenti degli esami di Stato 2013/14 e con la quale viene 
comunicato che le istituzioni scolastiche alle quali sono state abbinate classi paritarie 
provvederanno alla liquidazione dei soli compensi spettanti al Presidente e ai 
commissari esterni delle due classi commissioni; 

- Considerato che il Ministero della pubblica Istruzione non ha ad oggi fornito le 
indicazioni operative relative alla corresponsione dei compensi spettanti le 
commissioni degli esami di stato per l’anno scolastico 2013/14 per gli istituti 
secondari di II grado si ritiene di confermare le tariffe dello scorso anno scolastico 
fissate con nota prot. n. 7703 del 09/07/08 (ns. prot. 4611/D10.4 del 10/07/08); 

- Visto, pertanto, il Decreto Interministeriale del 24/05/2007 e la relativa nota del M.P.I. 
n. 7054 del 02/07/2007 che fissa i compensi per l’anno scolastico 2007/08; 



- Vista la documentazione prodotta dal personale impegnato nelle tre commissioni di 
esame operanti all’interno di questa Istituzione scolastica; 

- Accertato che le operazioni relative agli esami di Stato si sono svolte: 
Dal 16 giugno al 05 luglio 2014 per la commissione n. 1 indirizzo Liceo classico 
ordinario; 
Dal 16 giugno al 4 luglio 2014 per la commissione n. 2 indirizzo Liceo classico 
bilingue e Liceo linguistico di Courmayeur; 
Dal 16 giugno al 4 luglio 2014 per la commissione n. 3 indirizzo Istituto d’arte; 
Dal 16 giugno al 3 luglio 2014 per la commissione n. 3 indirizzo Istituto d’arte e liceo 
scientifico CHB. 

- Verificato che le quattro commissioni hanno verbalizzato e depositato agli atti tutta la 
documentazione relativa agli esami; 

- Tenuto conto che occorre provvedere a liquidare i compensi ai docenti facenti parte 
delle quattro commissioni d’esame operanti all’interno dell’istituzione scolastica per le 
cifre riportate nell’allegato 1) del presente provvedimento, in base a quanto indicato 
nella normativa di cui sopra; 

- Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 
41.560,57 necessaria per la corresponsione dei compensi e dei relativi oneri a carico 
dell’ente, ai membri della commissione d’esame per gli esami di stato dell’anno 
scolastico 2013/14 di cui all’allegato 1); 

- Considerato che la spesa prevista in bilancio ammonta a Euro 30.000,00 e che pertanto 
occorre provvedere ad una variazione in aumento di - euro 11.560,57 con fondi vincolati 
provenienti dall’Amministrazione regionale da decurtare rispettivamente sull’aggregato 
02 03 005 “Altri finanziamenti vincolati” per la parte entrate e sul mastro 01 03 
“Compensi per esami” dell’attività A A03 003 “esami di Stato” del programma annuale 
2013 

 
DISPONE 

 
1. di dare atto della variazione in aumento di euro 11.560,57 da aggiungere 

rispettivamente sull’aggregato 02 03 005 “Altri finanziamenti vincolati” per la parte 
entrate e sul mastro 01 03 “compensi per esami” dell’attività A A03 003 “esami di Stato” 
del programma annuale 2014; 

 
2. di approvare ed impegnare la somma di euro 41.560,57 per il pagamento dei compensi 

e dei relativi oneri a carico dell’ente ai membri delle tre commissioni d’esame operanti 
presso questa istituzione scolastica per gli esami di stato dell’anno scolastico 2013/14 di 
cui all’allegato 1), con imputazione all’Aggregato A03 003 “esami di stato”, Mastro 01 
Conto 03 “ Compensi per esami” del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. di inviare tale provvedimento al Consiglio d’Istituto per ottenere la necessaria ratifica. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA 
        ___________________________ 
 


