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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 61 DEL 14 AGOSTO 2014 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DA RETRIBUIRE CON LA DOTAZIONE ORDINARIA E 

CON IL FONDO SPECIFICO PER LE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI 
EDUCAZIONE FISICA – 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, 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 2014; 
- Richiamato il Contratto nazionale Scuola quadriennio giuridico 2006-2009 - 

Sequenza contrattuale sul fondo d’Istituto del 13 febbraio 2008; 
- Visto l’art. 7 del Contratto Integrativo dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Classica 

e Artistica, stipulato tra Dirigente Scolastico e rappresentanti R.S.I, e siglato dalle 
parti  in data 28/12/2013, riguardante la ripartizione del fondo d’istituto; 

- Verificato che tutte le attività relativa alla sicurezza devono essere pagate con la 
dotazione ordinaria della scuola e non con il fondo d’istituto; 

- Visto il rendiconto delle ore complessive relative alla sicurezza per corsi di 
aggiornamento e incarichi di ASPP, il cui costo complessivo ammonta a  3.407,88; 

- Vista la mail inviata dall’ufficio Ragioneria del Servizio del personale scolastico della 
Sovraintendenza agli studi della Valle d’Aosta IL 20/12/2013 che prevede un 
finanziamento specifico per le attività complementari di educazione fisica; 

- Visto il rendiconto delle ore svolte dai docenti di educazione fisica di questa scuola, il 
cui costo complessivo ammonta a € 736,45; 
 

 



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

al prossimo consiglio d’istituto: 
 

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

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

Previsione iniziale avanzo vincolato 1.322,52   
Previsione iniziale fondo d‘istituto 27.775,66 Mastro 01 Conto 02 Prestazioni 

aggiuntive Previsione iniziale 
45.363,09 

Dotazione ordinaria – previsione iniziale 0   
Variazione in aumento proposta +3.407,88    
Altri finanziamenti vincolati (attività 
complementare di educazione fisica, 
esami di stato e corsi di recupero) – 
previsione iniziale  

57.825,48 Variazione in diminuzione proposta  
proposta 

-1.474,77  

Variazione in diminuzione proposta - 4.882,65 Compensi per esami previsione 
iniziale 

41.560,57 

TOTALE 85.448,89 TOTALE 85.448,89 
 
 

Aggr. A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

Previsione iniziale altre entrate  53.846,00 Mastro 04  Beni di consumo  
Previsione iniziale dotazione ordinaria 14.624,00 Previsione iniziale 23.000,00 
Variazione in diminuzione proposta - 3.407,88 Variazione in diminuzione 

proposta 
- 3.407,88 

  Altre spese 45.470,00 
    
TOTALE 65.062,12 TOTALE 65.062,12 

 
2. Di impegnare la somma di € 4.144,33, con imputazione all’aggregato A03 “Spese del 

personale al di fuori dei singoli progetti” mastro 01 conto 02 “Attività aggiuntive” parte 
spese,; 

3. Di liquidare ai docenti che hanno prestato servizio all’interno del progetto sicurezza e ai 
docenti che hanno svolto attività complementare di educazione fisica i compensi dovuti; 

4. 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) 

____________________________ 
 
 


