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TITOLO ·1
FINANZIAMENTI P~R TUTT~ LE ATTIVITA' CHE CONCORRONO AL

~IlGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORJ.VJATIVA

Art. l

Il Comune, d 5 intesa, con la istituzione scolastica statale ed' in'. c.onformità
dfsposizioni di legge in materia di istruzione promuove iniziative relative a:

" n'-oo-~ttn'-7.jI"\1'1~ p.: l·~~i''7?çj'7'il"\n~ ,i, 't1rp,-v~nt; ,i; P..1111'<:>71",1'1p fArt'Ylaz'onç.
,. ~-l,_ b"',,:""Q.L,A.VJ,.A.""" "'" ~ ""'"... ..•..LLJLJ\.&.L..ILV .••..•."'" '-'"I.. .I...•..u.IW'J.." ""'J...l\...L - '-41. ""'~U"UL.I.1.v ••...L~, .J..V{J,..~1. .1.. ":L"'"
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istruzIone mirate allo SVilUDDO della nersona. adewati ai diversi contesti
• A •. .1. •• '-" ._ _ -. •

sociaìi, -alla dO!llanda 'delle fatniglie, "aUe caralteristieÌle dei soggyU;i' coin volti,
<:>1f1T'1P d'; gar<:>nt';rp 11"\,-1"\ .jl Sll(,I'PSS" f'nrn'\ar"v" c,""prpntpmentp ('01"'1 lp -hn<>l.jt~ e 0'1,
~ ..l..1J.~"'..1. \.A.L...l..i...I.•••• ,IV.! '\J.L..l \,.01.""'"",,,,", V J,..v .••.l..1..1. &..1. V VV.1. "'.1..1. "".I .L .1..J..\.'-' V .1.1..1." L.1.L.l~.1."U.· . f::rL1

obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare~ ~ ~
i'efficacia dei processo di insegnamento e di apprendimento:

" •.•..•;tT1.j'""r"'.,.,...~•..•tA rlpll'Af'f'~-rt", f'A•..•.•..•"'t~u'" /'h~ rl""u•.'" ';"f'Y\P""01"''''''~ l", 0'1"11""1,,, •.••."11.,,
,. ~.1..li&J.V.1 U,1J..1VLJ.L.V u\w.L1 V.L.1..VJ. \.U .1.V.ll.l.iUt,..l Y U vJ...1."" U\j,..L U ilJ.J.. '"'E-L.1.U1. '"' .lU ~""UVl.U: JJ.V.1..1.U

nromozione deììe eccellenze e delle notenzia1ità e nelì'ellrninazione deìla
l J.. .

dispersione e degli abbandoni favorendo l'integrazione dei soggetti di~abili e
~..•.••nl'";Jl'7'J1nr1A ;1 1~"'CJ,11A A~ qlf:"hot~"7"'7"''7~.rvn.o. ~ r'l'lh ..r"lA rip..l1~ -n••••'f"'\Ol"'3'7~r-'f ...•A r1~ A.~~
llll.U,.u.L.u.uuv 11 LI.Y",uv U, Ui_U,U\JU,L,,L,u,L,.vu.... '" VU LU' U.L\J U\JUu. t'vp ~_ULJLV~~'" Ui VElll·

età.

A.... 2. .rl...1t..

il Comune fmanzia, nei limiti delle leggi vigenti e delle risorse fmanziarie messe a
disposizione dai documenti di programmazione economica e fmanzicu-ia, le attività e
le iniziative e i progetti della istituzione scolastica di Stato ricadente:' nel territorio di
Motta S. Anastasia.

.A...rt. 3

All'istituzione scolastica viene ililticipato il 50% di quanto assegnato, il restante 50%
sarà erogato subordin.atamente ~11'approvazione del rendiconto del fma.11ZiaInento
ncevuto.



La scuola statale entro il 31 Ottobre deve presentare al .Comune istanza di

Art. 5

1) Attività, .iniziative e, progetti 'che· mirano al migliofaillenW-, delr off-èna

2) Acquisto di beni e servizi
3) .Minulo mantenimento e piccola manutenzione

~. l -'

.' • ~ t--.

sono,

-.

PrO~70"'t"\t-~-';10 arali+~r""rlAllo ~paC"A d~ 1C1A.C1f-O"fl°T'"P'-" f""'.or 1')o" •••.••n~C"+A rI~ ho'f",; e· Ser\,71Z1.. ner ~i
- J.\w'Y~ì:l-t.J.\' l l.J.\WIV U\.d,J.\".r· ..:> .\,,;'~....... (..L JV~~L\••d \.I_V··P'"'':'' U\..l'1. •...Li:>L'-..f U~ U'v!l!. .. r ...U

minuto mantenimento e piccola manutenzione,. per attività, L.lliziative e progetti che
mirano ai miglioramento dell'offerta formativa degli aiunni.

All'istanza devono essere allegati tutti gli atti relativi ail'uiiìizzo del finanziamento
Corn.1e ~ :pre:ciswnente: . "

T C n'no-nc 4-";--::t~,.,.~_-=,..,.d~ d,..,.....,•.~.....,,--,...,.1 ..r::_ -z..;O:,!~,...,,_9-- "":,.....11_ n .•..••~~o!n+-+t;1l,...
.1J l~ l,~ _ .llilUJ..l.Lla.l.1~ a. \';':)Llil<l.l'"' al l.lilau lUJ.ll,",U~V'U,",Ua. ;),",U la ;)latLÙ'"

detenllinate dalle disponibilità dei fondi di bila..llcio.
Le risorse fmanziarie vengono ripartite con i seguenti criteri:

a) Risorse finanziarie per attività in,iziative e progetti che mirano al
miglioramento dell'offerta formativa degli alunni; ;.- -,

b) Risorse fmanziarie per i'acquisto di beni e servizi: _.,
c) Risorse fmanziarie per il minuto mantenimento e piccola manutertiione;

T...<>Ii fin <>1171!'I11'1pnti p~{'l11d{)nf\ mHll~l~~i é'{,uTl~nprtiv{) De.T !p_ nTP~t~'71é'1l1-i !'Io-o-lllnt;vp Hl.u..i._ .•....LA •.••Ul .•..o&..J .••. _A ••..•..•••••.••...••~ •. _v_ _ .à. •.•..••••. '1-_ u .•..~ .•. -'..I .••...•..••. ut"-"' •...•.1''''''' L - t' _u •..-.a....J:;J.. •••.••.••...I....JI. :"1'"bb ..•._A_..&. ••..•..•.. ~ _

personale docente ed ausiliario interno o esterno, Impegnato nel1a realizz~z:ione di
iLliziative, attività e di progetti fmarlZiati.

-.le deliberw:iàni dei Coìlegfo docenti
·-le deliberazioni del Consigìi9 d'Istituto
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I fInanziamenti di cui ali'art. 4 debbono essere iscritti nel bilancio delI;istituzione
scolastica ed utilizzati autonomamente, dalI' istituzione nel rispetto delle n01111e
;fLryanzl~."e e .-di even~Jalj. "altre norme· che regolano la contabilità del! 'istitllzÌol1e .
scolastica,

i\.rt, 7

TI [manziamenlo di {;ui al1'arL 4 del presente Regolamento è comprensivo degli
StanlZ1-:>m",r.tl' "'''' •. l'l 1'Y\l1'n"tA mant"'nn'm"'nto p p1f'f'Al-:> ·""'aTIUt"'•..•'71v"'ne· dPl'lp C'pes'" :"'-'P1"'." U•..UJ. ""'.l.H. 1-""'.1 .l ~J..l. U. V.1. l.VJ. 1." .l V ..1vvvJ." .1.1J. .J. "''''''.l.LLJ.l 1. , '-' 'V ~ 'It.oI 'PV.1 -

l'acquisto di materiaìe di ,puì.izi~.materiale sanitario, materiale d( facile consumo ivi·
compresi gli arredi scolastici, e registri di dasse dei docenti e nei casì d'urgenza ,'per
questi ultimi, potrà provvedere il Comune.

Art, 8
....•. ; .

R '. . C gl" ' , "1 ' ,estano a caneo de! ·omune (J 1 onen e le competenze prevIstI daL.e VIgentI
disposizioni di legge

..,.,..•...,.,f'oLO II
.I.1.J.v·

pF,NnICONDAZIONF,

"

,
~ ',
( I risuitati fmali deIr utilizzo dei finanziatnenti concessi dai Comune per ie' fin ahtà e'.

gli obiettivi di cui al-presetìte regolfulleIito debbono essere dimostrati dal rendiconto' ,.. '.' -',
,redatto dall'istituzione scolastica con le modalità ed entro i tetrtlini previsti dalla
nonnativa regolamentare in vigore.

An, lO

L'istituzione scolastica deve utilizzare e rendicontare fll1anzlanlel1tÌ concessi dal
"oTnunp ,:>ntro p no" oltrp 11 11 l\A'~CTmo t1Pl1'P.SprCf'7;O Q,l'ola'ltfco Slll'CPQ,<;!i'/O ~ flupl11'\
'-' .•.••..••. .J. ..•.••••• "".LJ..~"" ~.l............ •.•...•.......,LJ. .J..l. l\: .•..••..•.bb.... ......""'"..•..••.•."".1. LLJ~ v,,",..L U'".... '-+"'" ••.••uU'J.. ~ •••. ~ "".LV

di concessione_
Per quanto si riferisce alla realizzazione dei progetti, devono essere elencate tutte le
spese pf.ç,etifl.lamentp sostenllte e f'orn' <;!Dl'\nt1pntl' al1p sppse nrnog""t+.1 ~ 11' Drp'/entl' '/at{:>"wI.A.11 l...L'I ~1. A.~"'" ••. l. .••\..J.L V LJL VA1. ••••."".l... ••... "" }llV' "",ttt.\.4.a. .1 .•.""'; •••..••. T ",v.



Art. Il

Al rendiconto deve essere aHegata la relazione del dirigente scolastico che deve
.esprimere valutazioni in ordine ali' efficacia del1'azione condotta sulla base dei
n"s' 111t~tll'AT1S,:>guit; .,

•••••. """" j. •••• VA...L.,.., ..•.••...l:,.. . ., . .

Costituiscono allegati al';endiconto tutti .~i atti' relativi aH'utiliz~9 ·.~~i'finanZiam~nto
comunale ed in particolare:

~ fatture liauidate e/o ricevute fiscalmente idonee neraualsiasi orestazione e
.1 "'..l • .I. ~ ~

fornitura di beni e servizi -in.copia, asseverale çla1 Dirigente Amministrativo.
" '

.,.;.. •..•• l

.Art.J~

Tutti gli atti costituenti rendiconto dei finanziamenti comunaìi dovranno essere tenuti
a disposizione per almeno dieci anni ed esibiti a richiesta del Settore interessato., '.. . - .

Art. i3

La mancata rendicontazione dei fman7iamenti In difformità con il presente
regolamento comporterà l'adozione di provvedimenti per l'itumediata restituzione
delle SOllllUC anticipate ~al Comune da parte dell'istituzione scolastica.

. i\rt. 15

Sono abolite tùtte le disposizioni regolamentari 1.11 contrasto con norme dettate dal
presente regola,.tnento, fatte salve quelle disposte dalla nOI1I).çltiva.di contabilità
generale statale e regionale.

. : ... , .•.. '.. ' .
:.. DISPOSIZIONI FINALI

A.rt. 14

Il presente regolamento entra 111 vigore dopo la relativa pubblicazione all'Albo
Pp:'tnriA ,-iel r01TI" 1"\ P p la SUr"C':>QS;'\I'~ npllbb1iC<;:l'7lnT1p 1"\1"; modi ,-il l':>(T(Tp eri ~nnl111-;,tlltt;'-I '-'~ A.V V .1. '-" • .l.\.+LJ."" 'V J. "'" ""L.1 J.. .• "'" .1.1. .•.. '-6 .LJ., \.4.L.I.1.v .•..1....., .l..l,"".l..1...1. ..t. U.I. .1.""00"'" ~ •...•...•......i...l..1.••.• "'...I.fo,.l" ""t •...1

i regolamenti e le disposizioni precedenti in materia emanati dali 'Ente.


