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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI DI
PRIMO LIVELLO
N.
257/IFD
DEL
16/09/2014
Oggetto: DDPF N. 76/IFD del 14/04/2014 – Liquidazione contributi per un totale
complessivo di € 11.600,72 in favore di Istituzioni scolastiche diverse per i progetti
precari della scuola anno 2014. Cap. 20818110 – Bil. 2014.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE INTEGRATA, DIRITTO ALLO STUDIO E CONTROLLI DI
PRIMO LIVELLO
-.-.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. 49 del 23/12/2013 recante “disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione” (legge finanziaria);
VISTA la Legge regionale n. 50 del 23/12/2013 di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale 2014/2016;
VISTA la DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del POA 2014;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni;
-DECRETA di liquidare la somma complessiva di € 11.600,72 in favore delle istituzioni scolastiche, che
hanno concluso e rendicontato i progetti precari ammessi contributo con DDPF n. 76/IFD del
14/04/2014, così come indicato nell’allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto. A fianco di ciascuna istituzione scolastica sono indicati: numero posizione del decreto di
ammissione, numero e data protocollo della richiesta di liquidazione inviata – Allegato C) al
Bando Precari 2014 -, il nominativo del precario coinvolto nel progetto, il profilo professionale,
l’importo del contributo concesso, l’importo del contributo da liquidare e l’eventuale economia
rilevata;
 L’onere complessivo di € 11.600,72 derivante dal presente provvedimento fa carico al capitolo
20818110 – UPB 2.08.18 – Codice Siope 105011511 - Bilancio 2014, con riferimento all’impegno
di spesa n. 1537 assunto con DDPF n. 76/IFD del 14/04/2014.

Impronta documento: 355223BFE0746E306F4477889842331998DA2E76
(Rif. documento cartaceo 8EFBC20233D9615EB3749229FEF46EDF74CA5511, 241/01//IFD_L)
Nessun impegno di spesa
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 Si accerta una economia complessiva pari ad € 87,21 sull’impegno n. 1537 assunto con DDPF n.
76/IFD del 14/04/2014 a carico del capitolo 20818110 – UPB 2.08.18 – Bilancio 2014.
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. 13/IFD del 20/02/2014 avente ad oggetto: DGR n. 160 del 17/02/2014 – Approvazione
Bando Precari anno 2014 - Modalità attuative per l’assegnazione di ausili finanziari per la
realizzazione di progetti a favore dei precari della scuola - docenti e ATA.
DDPF n. 76/IFD del 14/04/2014: DGR N. 160/14 - DDPF N. 13/14 Bando Precari anno 2014 –
Approvazione progetti, concessione contributi a Istituzioni scolastiche diverse per i progetti precari
della scuola. Impegno complessivo. € 303.936,42. Cap. 20818110– Bil.2014.
Motivazione
Con DDPF n. 76/IFD del 14/04/2014 si è proceduto alla concessione e impegno contributi per un
totale complessivo di € 303.936,42, in favore delle istituzioni scolastiche che hanno presentato i
progetti per i precari docenti e ATA della scuola relativamente alla prima e seconda fase di cui al
bando Precari anno 2014, approvato con DDPF n. 13/14.
Al punto 9 del Bando precari 2014 è stabilito che per ottenere la liquidazione del contributo, le
Istituzioni Scolastiche sono tenute alla conclusione dei progetti entro non oltre la conclusione
dell’anno scolastico 2013/2014 ovvero: 30/06/2014 per i precari docenti e 31/08/2014 per i precari
Ata.
A progetto concluso e realizzato, le istituzioni scolastiche devono obbligatoriamente trasmettere
entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà relativa alla richiesta di liquidazione contributo come da modello C) allegato al Bando
Precari.
La dichiarazione sostitutiva di cui al modello C), deve essere debitamente compilata utilizzando la
procedura informatica, firmata digitalmente e trasmessa automaticamente al sistema di
protocollazione e gestione documentale Paleo della Regione Marche.
Alla data del 26/08/2014 sono pervenute, per il tramite della predetta procedura informatica, ulteriori
richieste di liquidazione – Allegato C) da parte delle Istituzioni Scolastiche, indicate nell’allegato 1) al
presente atto, che hanno terminato i progetti precedentemente ammessi a finanziamento con
DDPF n. 76/14.

Impronta documento: 355223BFE0746E306F4477889842331998DA2E76
(Rif. documento cartaceo 8EFBC20233D9615EB3749229FEF46EDF74CA5511, 241/01//IFD_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 257/IFD

Pag.

Ancona

Data: 16/09/2014

3

GIUNTA REGIONALE

Si propone di procedere alla liquidazione dei contributi in favore delle istituzioni scolastiche che
hanno inviato idonea, giusta e conforme documentazione come previsto dal Bando Precari anno
2014.
Nell’allegato C) inserito nella procedura informatica dall’IIS Savoia Benincasa di Ancona con ID
543721 del 24/07/2014, sono stati indicati importi diversi rispetto a quanto stabilito in sede di
istanza contributo e successive comunicazioni.
Poiché la somma concessa e impegnata con DDPF n. 76/14 in favore dell’IIS Savoia Benincasa
ammontava ad € 3.975,46 anziché € 4.000,00 come dichiarato nell’allegato C), si è reso necessario
procedere alla richiesta di chiarimenti.
L’IIS Savoia Benincasa con mail del 31/07/2014 comunicato che la discordanza tra gli importi è
dovuta ad un errore materiale e che l’importo da liquidare per il progetto precari ammonta
effettivamente ad € 3.975,46.
Successivamente è pervenuto l’allegato C) in versione cartacea sottoscritto dalla Dirigente
Scolastica a rettifica di quello precedentemente inviato.
Le istituzioni scolastiche per le quali si richiede la liquidazione dei contributi sono indicate
nell’allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Nell’allegato 1) sono altresì indicate le economie di spesa indicate a fianco delle istituzioni
scolastiche che hanno dichiarato, nei rispetti allegati C), una minore spesa rispetto a quanto
impegnato con DDPF n. 76/14.
L’onere complessivo di € 11.600,72 derivante dal presente provvedimento fa carico al capitolo
20818110 – UPB 2.08.18 – Codice Siope 105011511 - Bilancio 2014, con riferimento all’impegno di
spesa n. 1537 assunto con DDPF n. 76/IFD del 14/04/2014.
Il totale delle economie accertate ammonta ad € 87,21 sull’impegno n. 1537 assunto con DDPF n.
76/IFD del 14/04/2014 a carico del capitolo 20818110 – UPB 2.08.18 – Bilancio 2014.
Proposta
Si propone al Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di I°
Livello, l’adozione del presente decreto ad oggetto DDPF N. 76/IFD del 14/04/2014 – Liquidazione
contributi per un totale complessivo di € 11.600,72 in favore di Istituzioni scolastiche diverse per i
progetti precari della scuola anno 2014. Cap. 20818110 – Bil. 2014.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Paola Santarelli)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 11.600,72 che fa carico al capitolo
20818110 – UPB 2.08.18 – bilancio 2014 – con riferimento all’impegno n. 1537, assunto con DDPF
n. 76/IFD del 14/04/2014.
Beneficiari diversi.
Si accerta una economia complessiva di € 87,21 sull’impegno n. 1537 assunto con DDPF n. 76/IFD
del 14/04/2014 a carico del capitolo 20818110 – UPB 2.08.18 – Bilancio 2014.
LA RESPONSABILE
(Dott.ssa Stefania Denaro)
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- ALLEGATI -

Allegato 1)

Progetti Precari anno 2014

NUM.
PROG
R.
DECR
ETO
AMMI
SSION
E

SUP/IM
P. N.
1537
DDPF
N.76/IF
D DEL
14/04/2
014

NUMERO E DATA
PROTOCOLLO ALLEGATO C)

CF

DENOMINAZIONE
ISTITUZIONE SCOLASTICA
INDIRIZZO

66

ISTITUTO
COMPRENSIVO
NICOLA BADALONI
VIA LE GRAZIE N. 1
62019 CANTIANO MC
ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO
"RAFFAELLO SANZIO"
VIALE PIEMONTE N.
0580871|08/08/2014
19 FRAZ. PORTO
|R_MARCHE|GRM|IF
POTENZA PICENA
D|A|370.30.40/2014/I
62018 POTENZA
501 FD/39
82001830437 PICENA MC

77

0543721|24/07/2014
|R_MARCHE|GRM|IF
D|A|370.30.40/2014/I
512 FD/39
93122280428

22

0570596|05/08/2014
|R_MARCHE|GRM|IF
D|A|370.30.40/2014/I
457 FD/39
91019540433

I.I.S. "SAVOIA‐
BENINCASA"
VIA M. MARINI, 35
60129 ANCONA AN

COGNOME E
NOME ‐ PROFILO
PRECARIO/A

CONTRIBUTO
CONCESSO

IMPORTO DA
LIQUIDARE

ECONOMI
A

STAROPOLI
MARIA
ATA
amministrativo

€ 3.998,47

€ 3.998,46

€ 0,01

CATALINI
VALENTINA
ATA
amministrativo

€ 3.714,00

€ 3.626,80

€ 87,20

MUTI
ANTONELLA
ATA ausiliario

€ 3.975,46

€ 3.975,46

€ 0,00

€ 11.687,93 € 11.600,72

€ 87,21

TOTALE
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