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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

N. 91 del 11 novembre 2013 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ONERI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI COMPENSI 

AGLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO PER ATTIVITÀ DI 
CONCERTATIONS, COMPRESENZE– PERIODO NOVEMBRE 2013 – 
GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 

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. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P01 “Sezione 
bilingue liceo ginnasio – liceo musicale”, prevede la somma di € 148.908,70; 

 
- Richiamata la lettera di richiesta del finanziamento regionale specifico per la Sezione 

bilingue del 25 marzo 2013 con la quale si prevedevano un massimo di 405 ore di 
concertations dei docenti; 

- Richiamato il Contratto nazionale Scuola quadriennio giuridico 2006-2009; 
- Visti i contratti stipulati con gli assistenti francofoni; 
- Sentiti i docenti della sezione bilingue in merito al numero di ore di concertations 

svolte fuori orario e al numero di ore di concertations svolte nelle ore a disposizione; 
- Considerato che le ore svolte fuori orario e quindi a pagamento ammontano a 344; 
- Considerato che come previsto dal Contratto nazionale Scuola il compenso lordo 

orario per tutte le altre attività aggiuntive ammonta a € 17,50; 



 
- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di operare in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01; 
 
 
 

DISPONE 

 
 
 
1. Di stipulare con tutti i docenti del Liceo classico sezione – bilingue un contratto per lo 

svolgimento delle concertations con gli assistenti di madrelingua francese in base alle 
ore previste dai contratti degli assistenti francofoni ed alla possibilità di svolgere le ore di 
concertations in ore a disposizione, per un totale di ore 344; 

2. Di impegnare la somma di € 8.085,46 con imputazione all’aggregato P01 “Sezione 
bilingue – Liceo ginnasio” mastro 01 conto 02 “Prestazioni 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 (registri 
degli assistenti francofoni). 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 

 
 
 
 


