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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 63 del 10 ottobre 2016 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLI, COMMISSIONE ORARIO, 
COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE, FUNZIONI STRUMENTALI E ALTRE ATTIVITA’ CHE 
PAGATE CON IL FONDO D’ISTITUTO  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
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 2016 
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 la contrattazione integrativa di istituto sarà portata a termine nel corso 
dei primi mesi del 2017; 
Verificato che i consigli di classe hanno stabilito che a partire dal mese di ottobre 
saranno svolti degli sportelli per gli alunni che hanno partecipato a programmi 
intercultura; 
Verificato che alcune attività da pagare con il fondo d’istituto sono in fase di realizzazione 
come l’orario delle lezioni, il piano delle riunioni, la nomina dei collaboratori della 
dirigente, i coordinatori di classe ecc..; 
 
 
 
 



 
DISPONE 

 
 
1. Di impegnare la somma di € 35.538,20 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 relative al 
pagamento degli sportelli per gli alunni che hanno partecipato a progetti Intercultura, 
della commissione orario, dei collaboratori della dirigente, delle funzioni strumentali e 
dei coordinatori di classe; 

 
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). 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Daniela SARTEUR) 

In originale firmato 
 


