Ministero dell' Istruzione, dell' Univers ità e del la Ricerca
Dl?ART|MENTO PER LA FORMÀZIONE SUPER|ORE E PER

Ll

RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo daVinci s.n.c. ' 67100 L'^quila Teì.0862/317360'80 Fax 0862/317370

L'Aquila, 3l ottobre 2016

Disposizione no

IL DIRETTORE AMMINISTRAlIVO

VISTA la Contrattazione Integrativa d'lstitùto sottoscritla il 22 settembre 2016;

RILEVATO CHE all'art. 29, per mero errore materiale, è stato indicato

il D.M 490 del

20/06/2016 invece che il D.M. 918 del 1210512016;

DISPONE

la rettifica manuale del dato

"D.M. n. 490 del2010612016" all'at 29, pagina

Confattazione Integrativa d'Istituto softosc tta
segno leggasi n. 918

la

il

1, del testo

della

2210912016, con la seguente dicitura:

* "al

1

del 12105/2016, errore materiale di trascrizione";

pubblicazione della presente disposizione all'albo

e al sito intemet dell'Istìtuzione:

mlw.accademiabellearti.laquila.it'.

Il Direttore Ammrlnistativo
Do«.ssa Paola Spqzzafeni
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RISORSE FINANZIARIE

Art.

28

C.mpo di applicazione

Gli articoli seguenti riguardano le matede oggetto della contrattazione decentrata d'lstituto relativa
all'impegno

di

risorse finanziarie riferite

al l'ondo d'lstituto e a ogni aÌtra risorsa pervenuta

nella

disponibilita dell'Accademia che venga utilizzata per corrispondere compensi al personale in servizio.

Il

Fondo d'Istituto

è

finalizzato all'attuazione dell'offena formativa

e dei

spe mentazio[e e produzione artistica e, pertanto, viene vlilizj;ato a favore

progetti

di tutte le

di

ricerca,

categorie di

personale per particolari attività aggiwrtive e progetti ultcriori rispetto alla normale attività.

Attaverso il Fondo d'lstituto l'Accademia contribuisce a:

.

Migliorare Ia qualità dei servizi, a beneficio degli studenti e degli utenti

'

sostenere processi innovativi con particorare ferimento all'ampriamento

dell'offerta formativa, della sperimentazione

'

e della

e

miglioramento

ricerca

Rendere I'azione amministativa pienamente funzionale rispefto alre esigenze didattiche.
di
sperimentazione e di produzione artistica dell,Accademia.

Art.29
Fondo d'Istituto a.a. 201512016
Totale Fondo d'lsrirulo
1490 del 20

l'a.a. 2O1512016, assegnato con Decreti Ministeriali n. 592 del 29.03.2016

fer
giugno 20r6lda pane der MIUR Direzione

elill ff

Generare per ra programmazione,

il coordinamento
il finanziarnento delle istituzioni della formazione superiore: Totale euro g3.3gg.30 di cui
Euro 65,788,30; Fondo oggetto di contrattazione intcgrativa d,lstituto
Euro 17,600,00: lndennità lissc, non soggette a contrattazione integrativa d,istituto,
e

da
corrispondere al Direttore amministrativo itrcaricato, al Direttore amministrativo
seùza itrcarico ed
al Direttore ùrficio di ragioneria

L'importo dj euro 65.78830 contiene le risorse da utilizzarc per Ia retribuzione
di attività di particolare
impegno, funzionali alle esigenze di funzionamento didattico-amministrativo
dell,Istìtuzione ed alle
iniziative formative, di ricerca sperimentazione c produzione artistica programmate
dara Direzione
con

gli organi accademici.
Le pani convengono di ripertire

il Fondo d'Istituto per I'a.a. 2015/16 nelle seguenti perce[tuali:
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