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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E RENDICONTAZIONI
N.
310/IDS_06
DEL
29/10/2010
Oggetto: DDPF n. 156/10 – Liquidazione per complessive € 3.000,00 a titolo di
saldo contributi a Istituzioni scolastiche diverse per progetti a favore di docenti e
personale ATA precari – Prima Fase. Cap. 20818110 – Bil. 2010.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E RENDICONTAZIONI
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n.31;
VISTA la legge regionale n. 32 del 22/12/09 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2010;
VISTA la D.G.R. n. 2191 del 21/12/09 di approvazione del POA per l’anno 2010;
VISTA la D.G.R. n. 477 del 15/03/10 di variazione al POA per l’anno 2010;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni;
-DECRETA•

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.000,00 quale saldo dei contributi assegnati
e liquidati e pagati per il 50%, con DDPF n. 156/IDS_06 del 15/06/2010 a favore delle
Istituzioni Scolastiche sotto elencate che hanno presentato la rendicontazione dei progetti
relativi alla Prima Fase di cui all’allegato 1 della DGR n. 12 del 11/01/10 e successive
integrazioni, per l’importo indicato a fianco di ciascuna di esse:
COD.FISC.

92011000434

80005950417

DENOMINAZIONE
BENEF. ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISC DON BOSCO
PIAZZA DON BOSCO 11
823965 62029 TOLENTINO (MC)
ISC PIAN DEL BRUSCOLO
PIAN MAURO 33 – 61010
824391 TAVULLIA (PU)

PRECARIO

SALDO DA
LIQUIDARE E
PAGARE

BONFIGLI
SILVANA

€ 1.500,00

AURELI MARTA

€ 1.500,00

TOTALE

€ 3.000,00

Impronta documento: 04CCB90DF7A74C720E257F8522E134030E0492F4
(Rif. documento cartaceo 949120C13AB082E0069AAF8F3918FF9E6C32AB1E, 308/02//IDS_06_L)
Nessun impegno di spesa
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L’onere complessivo di 3.000,00 derivante dal presente provvedimento fa carico al capitolo
20818110 – UPB 2.08.18 – Codice Siope 105011512 – imp. 2991 assunto con DDPF n.
156/10 - Bilancio 2010;
Si applica l’art.1 del DPR 7 aprile 2000 n. 118;
Il presente decreto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
LA DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott.ssa Graziella Cirilli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento:
DDPF N. 156/IDS_06 DEL 15/06/2010 avente ad oggetto: DGR N. 12/10 - DGR N. 92/10- DGR N.
802/10 – Impegno contributi per € 504.000,00- liquidazione per € 252.000,00 a Istituzioni
scolastiche varie per progetti a favore di docenti e personale ATA precari – Prima e seconda Fase.
Cap. 20818110 – Bilancio 2010.
Motivazione
Con decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni n. 156/IDS_06 del
15/06/10 si è provveduto all’ammissione a finanziamento, all’impegno della somma complessiva di €
504.000,00 e contestuale liquidazione del 50% dei contributi per un totale di € 252.000,00 alle
istituzioni scolastiche, che in qualità di soggetti attuatori, hanno presentato progetti a favore dei precari
della scuola - docenti e ATA, prima e seconda fase, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione
scolastica almeno fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere formativo,
supportare l’apprendimento degli alunni diversamente abili, l’integrazione linguistica per alunni con
cittadinanza non italiana, l’assistenza e la sorveglianza.
Con decreti n. 182/10 e n. 232/10 si è provveduto alla liquidazione del saldo del 50% dei contributi
precedentemente assegnati, per un importo complessivo rispettivamente di € 97.500,00 e di €
109.500,00 alle istituzioni scolastiche che avevano presentato idonea e regolare documentazione di
spesa così come indicato nei predetti decreti.
Le istituzioni scolastiche indicate nel prospetto di seguito riportato, hanno anch’esse, terminato i
progetti ammessi a finanziamento ed hanno presentato la rendicontazione prevista nella DGR n. 802
del 17/05/2010 che stabilisce che la liquidazione del saldo del contributo assegnato, deve avvenire
dietro presentazione di :
1. una relazione finale di sintesi sull’attività svolta con l’indicazione delle ore complessivamente
sostenute dal precario e l’ammontare delle indennità da corrispondere;
2. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da modello allegato alla DGR n. 802
del 17/05/10;

Impronta documento: 04CCB90DF7A74C720E257F8522E134030E0492F4
(Rif. documento cartaceo 949120C13AB082E0069AAF8F3918FF9E6C32AB1E, 308/02//IDS_06_L)
Nessun impegno di spesa
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3. ad avvenuto pagamento del compenso, l’istituzione scolastica deve inviare alla P.F. Istruzione,
Diritto allo Studio e Rendicontazioni, la copia del mandato di pagamento delle indennità
corrisposte.
COD.FISC.

92011000434

80005950417

DENOMINAZIONE
BENEF. ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISC DON BOSCO
PIAZZA DON BOSCO 11
823965 62029 TOLENTINO (MC)
ISC PIAN DEL BRUSCOLO
PIAN MAURO 33 – 61010
824391 TAVULLIA (PU)

PRECARIO

SALDO DA
LIQUIDARE E
PAGARE

BONFIGLI
SILVANA

€ 1.500,00

AURELI MARTA

€ 1.500,00

TOTALE

€ 3.000,00

Poiché la rendicontazione prodotta dalle predette istituzioni scolastiche risulta completa, idonea, e
regolare, si ritiene di procedere alla liquidazione e pagamento dei saldi dei contributi inerenti la
prima fase, così come indicato nel prospetto per un totale complessivo di € 3.000,00.
L’onere complessivo di 3.000,00 derivante dal presente provvedimento fa carico al capitolo
20818110 – UPB 2.08.18 – Codice Siope 105011512 – imp. N. 2991 assunto con DDPF n. 156/10 –
bilancio 2010.
Proposta
Si propone al Dirigente della P.F.Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni l’adozione del
presente decreto ad oggetto: : DDPF n. 156/10 – Liquidazione per complessive € 3.000,00 a titolo di
saldo contributi a Istituzioni scolastiche diverse per progetti a favore di docenti e personale ATA
precari – Prima Fase. Cap. 20818110 – Bil. 2010.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gina Gentili)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 3.000,00 derivante dal presente
provvedimento che fa carico al capitolo 20818110 U.P.B. 2.08.18 – bilancio 2010 – con riferimento
alla disponibilità dell’impegno n. 2991 assunto con DDPF n. 156/IDS_06 del 15/06/10.
Beneficiari vari.
LA RESPONSABILE
(Dott.ssa Stefania Denaro)

- ALLEGATI Allegati non presenti.
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