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- Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del 

sito internet dell’istituzione scolastica 

- Ai genitori/esercenti potestà genitoriale degli alunni 

iscritti e frequentanti l’Istituto Cittadella M.Hack 

 

Sito web istituto 

 

Oggetto:  DECRETO DIRIGENZIALE ATTUAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’. 

 Deliberazione definitiva del Consiglio di Istituto del 14/03/2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto   il DPR 275/99 -  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto   il DPR N. 445 DEL 28/12/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” 

Vista  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» 

Visto  il D.I.28/8/2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Gen.n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista  la delibera di approvazione del  Programma Annuale 2019,  n. 10 del 14/03/2019; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 30/11/17  relativa alla “Contribuzione finanziaria delle 

famiglie per realizzazione Offerta Formativa dell’Istituto. Partecipazione/adesione alle attività e 

progetti proposti e approvati nei consigli di intersezione/interclasse/classe”; 

Vista  l’attività istruttoria effettuata dalla Giunta Esecutiva; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 14/03/2019 di approvazione del Regolamento del Fondo 

di Solidarietà e della documentazione allegata per la relativa gestione/attuazione; 

 

 

DECRETA 
 

1) Di dare attuazione al Regolamento del  “Fondo di Solidarietà” dell’Istituzione Scolastica, 

istituito a favore delle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti l’Istituzione Scolastica “IC 

CITTADELLA M.HACK”. 

2) Di individuare la consistenza del Fondo ai sensi dell’art. 2 del Regolamento. 

3) Di diffondere tutta la documentazione  tramite la pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 

tramite altri canali ordinari. 

4) Che eventuali ricorsi, avverso le decisioni assunte dalla Dirigenza Scolastica per l’attuazione 

del Fondo di Solidarietà, dovranno essere presentati nei confronti del Consiglio di Istituto. 
 

         La Dirigente Scolastica 

               Dott.ssa Daniela Romagnoli 
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