
Deliberazione n.  41/2012 del 19 dicembre 2012.

Oggetto: Approvazione del piano delle attività istituzionali per l’anno accademico 2012/2013.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n. 29 del 2 ottobre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha fornito gli  indirizzi  generali  per l’espletamento delle  attività  previste  per  l’anno accademico 
2012/2013;

Visto  il  Regolamento  per  l’affidamento  della  didattica  aggiuntiva  approvato,  ai  sensi 
dell’art. 5 del C.C.N.I  del  12  luglio 2011, con propria deliberazione n. 4 del 06/03/2012;

Ravvisata la necessità di approvare il piano delle attività istituzionali per l’anno accademico 
in oggetto;

Visto il piano didattico dell’a.a. 2012/2013, trasmesso dal Direttore dell’Istituto con nota n. 
1542 del 6 novembre 2012, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
in cui sono definiti gli orari e gli insegnanti delle attività didattiche svolte nell’Istituto;

Preso atto delle ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo previste nel predetto piano didattico, 
che verranno svolte dai docenti dell’Istituto;

Preso  atto,  altresì,  dei  corsi  da  attivare  nell’ambito  dei  corsi  del  biennio  e  del  triennio 
superiore dell’a.a. 2012/2013;

Considerato che il predetto art. 5 del C.C.N.I  del  12  luglio 2011 prevede che “le ore di  
didattica  aggiuntiva  comunque  svolte  per  il  funzionamento  dei  corsi  istituzionali  previsti  dai  
regolamenti  didattici,  non  possono  essere  a  carico  del  fondo  di  Istituto  e  sono  finanziate  
esclusivamente  con  fondi  di  bilancio  appositamente  stanziati  dai  consigli  di  amministrazione,  
secondo  le  modalità  definite  nel  presente  articolo  in  applicazione  dell’art.  23  del  CCNL  16  
febbraio 2005”;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  40  prevista  ed  approvata  nell’odierna  seduta  (punto  2 
dell’ordine del giorno) con la quale sono determinati i compensi orari di didattica aggiuntiva sia 
relativa che non relativa al settore di titolarità del docente;

Ritenuto,  pertanto,  di  stabilire  l’ammontare  delle  risorse  da  destinare  alla  didattica 
aggiuntiva del corrente a.a. 2012/2013;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese;

d e l i b e r a

1- di approvare per l’anno accademico 2012/2013 il piano didattico relativo ai corsi istituzionali,  
allegato al presente atto, ivi comprese le ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo indicate nello stesso;



2 -  di determinare di €. 9.495,00 l’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento della 
didattica  aggiuntiva  relativa  all’anno  accademico  2012/2013,  secondo  i  parametri  stabiliti  con 
propria deliberazione n. 40 di data odierna;
 
2 - di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 
previste in materia;

3  -  di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’art.  37  –  comma  2  dello  Statuto,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.


