REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165
All’Albo pretorio e al sito web
All’amministrazione Trasparente
Al D.S.G.A. rag.Giovanna Agosta
Oggetto: piano di formazione docenti 2019/2020- PNFD-ambito territoriale 24 –liquidazioneDeterminazione del Dirigente Scolastico
Quale Responsabile Unico del Procedimento
(art. 11 del D. Lgs 163/2006)
Il Dirigente Scolastico
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n.
207);
Visto il Decreto assessoriale n. 7753 del 28.12.2018 emanato dall’Ass.to Istruzione e formazione
professionale di concerto con l’Ass.to all’Economia, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
Vista la nota del MIUR , prot. 51647 del 27/12/2019– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI – con cui vengono
ripartiti i fondi –“formazione dei docenti”, a.s. 2019/2020 – nota prot. 49062 del 28/11/2019;
Vista la ripartizione dei fondi operata dalla scuola-polo II.SS. “Giovannia Verga” di Modica a favore di
questa istituzione per € 2.863,00;
Visto che con decreto di variazione del 21/5/2020 al P.A. 2020 è stato acquisito l’acconto del 50% della
ripartizione per € 1.431,00 all’aggregato 05/06 e destinato in uscita all’aggregato P04 “progetti per
formazione/aggiornamento del personale;
Visto il contratto di servizi per attività di formazione stipulato con la società I.CO.TE.A. C.A.T. srl con
sede a Ispica, prot. 4892 del 10/9/2020, per n°20 ore, per un compenso di € 2.800,00;
Visto altresì che alla data del 31/01/2021 quasi tutto il personale, 188 su 190 unità, ha svolto e
completato il corso di formazione on line “COVID-19” ;
Ritenuta l’ammissibilità e la congruenza delle ore di attività svolte dai soggetti coinvolti nel programma e
l’ammissibilità e pertinenza dei costi allo stesso afferenti;
Tutto ciò premesso, visto e ritenuto
DETERMINA

1. Di far luogo alla liquidazione dei compensi in favore della scrivente, nonché degli altri costi del progetto e
debitamente documentati come da scheda economica che di seguito si riporta:
figure
ore
compensi
oneri riflessi
totale
direzione DS
20
103,20
8,77
111,97
società I.CO.TE.A. C.A.T.
20
2.800,00
===
2.800,00
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2. Di dare atto che i compensi dello scrivente vengono commisurati nella misura oraria prevista di € 5,16,
oltre 0.43 per IRAP;
3. Di disporre il pagamento fino alla corrispondenza dell’intero importo pari a € 2.863,00,
4. di sottoporre gli atti al controllo dei revisori dei conti del M.I. e del MEF.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Spadaro
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D.leg.vo 39/1993)

Dsga G/A
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