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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 2 aprile 2015 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 
firmato in originale 

_______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
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 2 aprile 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) 

firmato in originale 
______________________________ 

 
Aosta, 2 aprile 2015 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 37 del 2 aprile 2015 
 

OGGETTO: Autorizzazione e impegno di spesa per la corresponsione a vari docenti dei 
compensi per le attività aggiuntive finanziate col fondo dell’istituzione scolastica 
realizzati nel periodo gennaio – agosto 2015. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “Autonomia delle Istituzioni scolastiche” e 
in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico; 
 
Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare gli artt. 7 e 11 
relativi all’imputazione e all’impegno delle spese; 
 
Richiamato il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che stabilisce in lorde: 

• Euro 50,00 il compenso per le ore aggiuntive di insegnamento per i corsi di recupero; 
• Euro 35,00 il compenso per le ore aggiuntive di insegnamento; 
• Euro 24,83 il compenso per le ore aggiuntive di insegnamento dei proff.ri Bovio e 

Polazzini per le attività complementari di educazione fisica aggiornate in base ad apposito 
calcolo in base al compenso mensile; 

• Euro 17,50 il compenso per le ore aggiuntive non di insegnamento;  
spettanti al personale docente da liquidare a carico del fondo di Istituto; 
 
Richiamata la contrattazione d’istituto stipulata tra la dirigente e le rappresentanze sindacali 
unitarie di questa istituzione scolastica, prot. n. 636 del 5 febbraio 2015, che approva la 
ripartizione del fondo dell’Istituzione scolastica a.s. 2014/15 aggiornata a seguito dei 
finanziamenti comunicati dall’Amministrazione regionale con nota prot. n. 29733 del 05/12/2014 
(€ 34.947,00 per il periodo gennaio – agosto 2015);  



 
Preso atto della programmazione, presentata dai docenti dell’Istituzione scolastica coinvolti, di cui 
all’allegato 1 relativo all’a.s. 2014 / 2015, pari a complessivi Euro 39.250,58 oneri compresi per 
l’anno scolastico 2014/2015,  
 
Considerato inoltre che come da nota prot. n. 29733 del 05/12/2014 dell’Amministrazione 
Regionale la scuola dispone di  Euro.  2.699,07 per i compensi per funzioni strumentali al POF; 
 
Vista inoltre la nota prot. n. 1051 del 23 gennaio 2015 dell’Amministrazione Regionale avente 
all’oggetto “Comunicazione definizione piano di finanziamento relativo all'attività complementare di 
educazione fisica per l’a.s. 2014/2015 che comunica un finanziamento complessivo pari a € 398,18 
da destinare ai docenti di educazione fisica che svolgono attività extracurricolare;  
 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa quantificato dal Capo dei servizi di segreteria 
in Euro 38.044,25 per il pagamento dei compensi netti al personale docente ed educativo di cui 
all’alleg. 1), oltre al pagamento degli oneri fiscali a carico dell’ente a ricezione della relativa 
documentazione costituita da relazioni e rendiconti dell’attività effettivamente svolta; 
 
Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015, che all’aggregato A03 “Spese del 
personale al di fuori dei singoli progetti” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
 

DECIDE 
 
 

1. di autorizzare la spesa di Euro 38.044,25 per il pagamento dei compensi e i relativi oneri 
fiscali a carico di questa Istituzione per le attività aggiuntive finanziate col fondo 
dell’istituzione scolastica realizzati nel periodo gennaio – agosto 2015 dell’anno 
scolastico 2014/15, dagli insegnanti di cui all’allegato 1) parte integrante del presente 
Provvedimento; 

 
2. di impegnare la spesa complessiva Euro 38.044,25 con imputazione all’aggregato 

A03 Spese del personale – Trattamento fondamentale e accessorio – Prestazioni 
aggiuntive del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità. 

 
3. di dare atto che eventuali modifiche all’allegata programmazione, da effettuarsi per 

sopraggiunti imprevisti  possano essere effettuate dal sottoscritto, nel rispetto dei limiti 
massimi di spesa sopra indicati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

firmato in originale 
     __________________________ 


