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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 63 del 30 luglio 2015 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ALLA 

DOCENTE REFERENTE DELL’ISTRUZIONE DOMICILIARE, AI DOCENTI 
REFERENTI DELL’ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE 
FISICA E AI DOCENTI A.S.P.P. E FREQUENTANTI I CORSI SULLA 
SICUREZZA 

 
 

 
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 2015; 
- Considerato che, in seguito alla domanda presentata dai genitori di un’alunna che 

frequenta il liceo artistico e che soffre di gravi problemi di salute, è stata presentata in 
Sovraintendenza una richiesta di finanziamento per un progetto di istruzione 
domiciliare per la suddetta alunna impossibilitata a frequentare la scuola per gravi 
motivi di salute; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 21 del 19 novembre 2014 
avente all’oggetto: “Approvazione progetto di istruzione domiciliare”; 

- Vista la lettera prot. n. 5311 del 17/03/2015 della Sovraintendenza agli Studi avente 
all’oggetto: “Progetto di istruzione domiciliare – anno scolastico 2014/2015” con la 
quale si comunica che viene assegnato a questa scuola un finanziamento pari a € 
4.491,40; 



- Considerato che il progetto redatto dalla prof.ssa Corsi Emanuela prevedeva delle ore di 
istruzione domiciliare presso la casa dell’alunna e che in gran parte queste ore sono 
state realizzate nel corso delle ore a disposizione dei docenti al fine di ridurre al 
massimo il costo per la scuola; 

- Verificato che la spesa complessiva ammonta a € 345,02 pari al compenso forfettario + 
gli oneri previsti per la docente referente del progetto; 

- Vista la lettera prot. n. 1051 del 23/01/2015 della Sovraintendenza agli Studi avente 
all’oggetto: Comunicazione definizione piano di finanziamento relativo all'attività 
complementare di educazione fisica per a.s. 2014/2015 con la quale si comunica che 
viene assegnato a questa scuola un finanziamento pari a € 398,18; 

- Vista la documentazione prodotta dal personale impegnato nell’attività aggiuntiva di 
educazione fisica; 

- Verificato che i docenti Bovio Paola e Polazzini Maurizio hanno verbalizzato e 
depositato agli atti tutta la documentazione relativa alle attività svolte; 

- Considerato che il compenso per i suddetti docenti + gli oneri è pari a € 978,16; 
- Verificato con le RSU che in caso di avanzo di fondo di istituto tutti i compensi vengono 

liquidati fino a quanto previsto nel progetto e rendicontato con l’utilizzo del fondo 
d’istituto; 

- Tenuto conto che occorre provvedere a liquidare i compensi ai docenti A.S.P.P. e a tutti 
i docenti che hanno partecipato a corsi sulla sicurezza; 

- Viste le relazioni prodotte e i calendari dei corsi con le relative presenze; 
- Considerato che le ore di partecipazione ai corsi sulla sicurezza ammontano a 172 con 

un compenso orario lordo di € 17,50 e che le A.S.P.P. della scuola sono tre con un 
compenso lordo forfettario di € 500,00 a persona; 

- Accertato che l’importo complessivo dovuto per le spese di cui sopra ammonta a € 
5.68,64 
 

 
 

DISPONE 
 
 
1. di approvare ed impegnare la somma di euro 1.323,18 per il pagamento dei compensi e 

dei relativi oneri a carico dell’ente alla docente referente del progetto di istruzione 
domiciliare 2014/2015 e ai docenti che hanno svolto attività complementare di 
educazione fisica, con imputazione all’Aggregato A03 del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

2. di approvare ed impegnare la somma di euro 5.368,64 per il pagamento dei compensi e 
dei relativi oneri a carico dell’ente ai docenti A.S.P.P. e ai docenti che hanno partecipato 
ai corsi sulla sicurezza nel corso dell’a.s. 2014/2015 con imputazione all’Aggregato P63 
Comenius Energy del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 che presenta 
la necessaria disponibilità; 

1. 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 (registro 
sportelli). 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 Firmato in originale 
  ________________________ 

 


