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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 8 del 5 FEBBRAIO 2014 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DA RETRIBUIRE CON IL FONDO D’ISTITUTO - 

IMPEGNO DI SPESA  
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA CITTA’ DI AOSTA 

 
 

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, 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, che all’aggregato A03 “Spese del personale al di 
fuori dei singoli progetti” mastro 01 “Trattamento fondamentale e accessorio” conto 
02 “Prestazioni aggiuntive” prevede la somma di € 27.775,66 di fondo per le 
istituzioni scolastiche;; 

- 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; 

- Sentiti i responsabili delle funzioni obiettivo che comunicano la suddivisione delle ore 
di attività aggiuntive svolte dal loro staff; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato A01 ”Funzionamento 
amministrativo generale”, mastro 06 “Tributi a carico dell’istituzione”, conto 02 
“Tasse”, prevede la somma di € 2.500,00 quale quota prevista in sede di 
programmazione annuale come necessaria alla copertura delle spese relative ad 
utenze e canoni; 



- Considerato che il canone relativo all’occupazione del suolo pubblico antistante il Liceo 
artistico in via Matteotti 3 ammonta a € 80.30 ed è dovuto al servizio tributi della città di 
Aosta; 

 
-  
-  
 

DISPONE 
 
1. Di impegnare la somma di € 27.775,66, 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; 

2. Di incaricare i vari docenti resisi disponibili a svolgere i compiti di referenti o di 
responsabili delle varie attività previste dalla contrattazione collettiva per cui sono stati o 
saranno nominati; 

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 
IDEI, registri sportelli, registri verbali). 

4. Di impegnare la somma di € 80,30 con imputazione all’aggregato A01 ”Funzionamento 
amministrativo generale”, mastro 06 “Tributi a carico dell’istituzione”, conto 02 “Tasse” 
del Programma Annuale 2014, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità; 

5. 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 ricevuta. 
 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
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