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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 31 dicembre 2014 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è stato in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 31 dicembre 2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, 
comma 6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
Aosta, 31 dicembre 2014 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 96 del 31 dicembre 2014 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SU FONDO D’ISTITUTO 
 

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 
Vista la lettera prot. n. 29733 del 05/12/2014 della Direzione Personale scolastico che 
comunica che l’importo erogabile per il fondo d’istituto e le funzioni strumentali al POF è 
pari a € 11.577,41; 
Richiamato il Contratto nazionale Scuola quadriennio giuridico 2006-2009 - Sequenza 
contrattuale sul fondo d’Istituto del 13 febbraio 2008 che prevede un compenso di € 
17,50 per le ore di attività aggiuntive che non prevedono l’insegnamento e un compenso 
di € 35,00 per le ore di sportello; 
considerato che le RSU non hanno ancora sottoscritto il contratto integrativo di istituto; 
 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di impegnare la somma di € 11.577,41 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 che 
saranno dettagliate in sede di contrattazione integrativa d’istituto nel corso dei 
prossimi mesi; 



 
2. 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) 

________________________ 
 


