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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI FONDI AL LE SCUOLE 
MEDIE STATALI ED ALLE DIREZIONI DIDATTICHE ED AGLI ISTITUTI 
COMPRENSIVI PER INTERVENTI GESTIONALI. 
 
 
 
 

ART.1 
Al fine di consentire alle locali Istituzioni Scolastiche di soddisfare tempestivamente le varie 
esigenze in ordine alla funzionalità delle Scuole, a seguito dell’approvazione del bilancio, 
presumibilmente entro il mese di Marzo nonché avviare la stessa ad una indipendenza economica, 
questa Amministrazione Comunale potrà assegnare annualmente alle Scuole Medie Statali, alle 
Direzioni Didattiche, agli Istituti Comprensivi delle somme tenendo conto del numero degli alunni 
frequentanti le singole scuole e dei progetti presentati. 
 

ART.2 
Dette somme possono essere integrate nel corso dell’anno solare con ulteriori assegnazioni di fondi, 
qualora se ne palesasse la necessità, su richiesta motivata dei Capi d’Istituto e dietro presentazione 
del rendiconto della somma precedentemente assegnata. 
 

ART.3 
I fondi, che verranno assegnati annualmente ai sensi dell’art.1, dovranno essere utilizzati dai Capi 
d’Istituto per far fronte alle spese necessarie per il regolare funzionamento della Scuola (piccoli 
acquisti, manutenzione ordinaria etc.), nonché per l’attuazione di percorsi educativi-didattici, 
preferibilmente in rete, co-finanziati dallo Stato e dalla Regione e particolarmente finalizzati 
all’integrazione e recupero del svantaggio e del disagio, alla lotta all’evasione scolastica, e ad 
attività integrative anche alle famiglie in orario pomeridiano ed inoltre i fondi assegnati 
annualmente potranno altresì essere utilizzati per tutti gli interventi che riguardano il D.Lvo 
31//03/1988 n.112, in parte recepito nella L.R.6/2000. 
Per quanto riguarda la piccola manutenzione ordinaria, il Responsabile della Struttura può accedere 
a tali fondi nei casi in cui trattasi di interventi urgenti e non differibili e non soddisfatti nei limiti e 
nei modi previsti dal capitolato di appalto. 
 

ART.4 
Nella gestione dei fondi assegnati i Capi d’Istituto dovranno attenersi alle seguenti modalità: 
Entro il 31/12 dell’anno precedente e con riferimento ai POF i Presidi faranno pervenire un bilancio 
preventivo di massima con riferimento ai tre ambiti di spesa: piccoli acquisti, manutenzione 
ordinaria, progetti educativi, nonché il numero di alunni e i dati relativi all’abbandono scolastico e 
alle ripetizioni. Entro il 15 Febbraio, di ciascun anno solare, dovrà essere trasmesso al comune il 
Rendiconto delle spese effettivamente sostenute nell’anno precorso con allegate fatture o ricevute 
fiscali cui le spese si riferiscono e riversare nelle casse comunali le eventuali somme non utilizzate. 
 

ART.5 
La possibilità di accedere ai nuovi fondi per l’anno successivo è strettamente connesso con la 
capacità di spesa delle somme assegnate nell’anno precedente. 
Le Istituzioni scolastiche che dimostrano di sapere utilizzare proficuamente i fondi loro assegnati, 
attraverso l’attuazione di laboratori e attività che favoriscano l’apertura pomeridiana della scuola 
all’utenza e la fruizione degli impianti e dei laboratori da parte del territorio circostante, favorendo 
il recupero dello svantaggio e del disagio, nonché di avere prodotto la relativa rendicontazione di 
cui all’art.4, con spese ispirate al principio di efficacia, efficienza ed economicità, verranno 
premiate l’anno successivo con l’assegnazione del fondo di competenza ed inoltre verrà loro 
assegnata una cifra pari a quella residua eventualmente non spesa da Istituzioni analoghe. 



 
ART.6 

Ciascuna Istituzione scolastica introiterà le somme assegnate all’apposito aggregato del programma 
annuale del Consiglio di Circolo o di Istituto e provvederà direttamente alla liquidazione delle 
fatture relative ai lavori o forniture di cui all’art.3 del presente Regolamento. 
 

ART.7 
All’assegnazione dei fondi di cui all’art.1 del presente Regolamento si procederà con apposito 
compatibilmente con l’approvazione del bilancio comunale. 
 

ART.8 
Copia del presente Regolamento, divenuto esecutivo, sarà notificato ai responsabili degli istituti 
interessati. 


