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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n.369

Addì 09.11.2018
Albo on-line
Sito web

Oggetto: Fondo dell’istituzione scolastica - a.s. 2018/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11 settembre 2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di
questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio
di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare n.2 prot. n. 0017097 del 02.10.2018, con cui il Direttore Generale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per il corrente anno
scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta una soluzione
normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia
scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado;
Accertato che il finanziamento assegnato dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca a questo Istituto ammonta ad € 73.044,95 come risulta da nota prot. n. 19270 del 28.09.2018
del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX;
Considerata anche la disponibilità dell’economia al 31 agosto 2018 determinata in € 2.614,70;
Tenuto conto, pertanto, che la disponibilità finanziaria complessiva è di € 75.659,65;
Sentito il Dirigente Scolastico che illustra le attività ed i progetti inseriti nel “Piano dell’offerta
formativa” per il corrente anno scolastico;
Visto il Piano annuale delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Visto l’art. 10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
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Visti gli artt. 4 e 88 del CCNL del 29.11.2007 e successive integrazioni;
Tenuto conto anche di tutte le attività a compenso forfettario svolte dal personale docente in
servizio presso questo Istituto
DECRETA
di approvare la seguente percentuale di riparto del Fondo d’Istituto da impegnare, a cura del Dirigente
Scolastico, per il pagamento dei compensi relativi alle attività e alle prestazioni aggiuntive rese durante
l’anno scolastico 2018/2019 dal personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in
servizio presso questo Istituto: docenti 75%, personale ATA 25%.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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