Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV)
Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV)- Tel. 038264103 – Fax 038264143
Codice Fisc. 96067200186 – Codice Mecc. PVIC81800A –
Sito-Web: www.iclandriano.gov.it
E-mail:pvic81800a@istruzione.it; e-mail cert: pvic81800a@pec.istruzione.it

Landriano, 15/11/2018
All’Albo del sito web dell’I.C.
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I -- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base.
Titolo Progetto: “Impariamo insieme”
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-397
CUP: F15B17000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”, art. 36; e successive
mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
1

Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV)
Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV)- Tel. 038264103 – Fax 038264143
Codice Fisc. 96067200186 – Codice Mecc. PVIC81800A –
Sito-Web: www.iclandriano.gov.it
E-mail:pvic81800a@istruzione.it; e-mail cert: pvic81800a@pec.istruzione.it

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di
base;
VISTE
le delibere n. 31 del Collegio dei Docenti del 7/03/2017 e n. 62 del Consiglio di
Istituto del 14/03/2017 relative alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo
all’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di
base;
VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale questo Istituto
è stato autorizzato a realizzare il progetto PON–FSE “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Codice Progetto: 10.2.2AFSEPON-LO-2017-397, per un importo complessivo di € 38.892,00;
VISTA
la Determina Dirigenziale Prot. n. 1264 del 05/02/2018 di assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento del progetto relativo all’Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPONLO-2017-397;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti”;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate si è resa
necessaria la collaborazione di figure professionali indicate in oggetto,
prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. n. 34815 del
02/08/2017;
VISTO
l’Avviso di Selezione Interna Personale ATA prot. n. 2020 del 21/02/2018;
VISTO
il Decreto prot. n. 2689 del 09/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie
definitive, pubblicato all’Albo del Sito web di questa Istituzione Scolastica;
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VISTO
VISTI
Assistente
Amministrativo
incaricato
BOFFINI SIMONA
MAZZONE
CLEMENTE

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

CONSIDERATO

il Decreto di affidamento incarichi prot. n. 2696 del 09/03/2018;
i seguenti conferimenti di incarico;
Monte ore Assistente Amministrativo /
Importo orario
30 ore /
€ 19,24 (omnicomprensivo)
9 ore /
€ 19,24 (omnicomprensivo)

Prot. e data incarico
prot. 2754 del 12/03/2018
prot. 2756 del 12/03/2018

che le attività formative alla data del 04/07/2018 risultano concluse, così
come si evince dalla piattaforma GPU (data chiusura moduli);
la rendicontazione delle ore svolte dall’Assistente Amministrativa Sig.ra
SIMONA BOFFINI assunta al prot. n. 10095 del 18/09/2018 che attesta un
numero di ore svolte pari a n. 30, rendicontazione vidimata dal Dirigente
Scolastico;
la rendicontazione delle ore svolte dall’Assistente Amministrativo Sig.
CLEMENTE MAZZONE assunta al prot. n. 10080 del 18/09/2018 che attesta
un numero di ore svolte pari a n. 9, rendicontazione vidimata dal Dirigente
Scolastico;
la disponibilità finanziaria sul relativo Progetto P06 Progetto Impariamo
Insieme Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-397 che non consente
la liquidazione di tutte le ore svolte ma solo di un acconto pari a n. 30 ore;
di poter procedere alla liquidazione di n. 30 ore, così suddivise: n. 23 ore
all’Assistente Amministrativa Sig.ra Simona Boffini e n. 7 ore all’Assistente
Amministrativo Sig. Clemente Mazzone per gli incarichi di cui sopra;
che si procederà alla liquidazione del saldo di n. 7 ore per l’Assistente
Amministrativa Sig.ra Simona Boffini e di n. 2 ore per l’Assistente
Amministrativo Sig. Clemente Mazzone all’effettivo accredito dell’importo a
saldo spettante;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
La liquidazione delle somme, omnicomprensive, spettanti così come da seguente prospetto:

Numero ore
rendicontate

Numero
ore da
liquidare
con
acconto

BOFFINI SIMONA

30 ore

23 ore

MAZZONE
CLEMENTE

9 ore

7 ore

Assistente
Amministrativo
incaricato

TOTALE

•

•

•
•

Importo orario

€ 19,24
(omnicomprensivo)
€ 19,24
(omnicomprensivo)

Importo da liquidare
per acconto

€ 442,56
omnicomprensivo
€ 134,69
omnicomprensivo
€ 577,25
omnicomprensivo

di approvare la liquidazione della spesa di € 577,25 (cinquecentosettantasette/25)
omnicomprensiva imputando contabilmente in bilancio per il corrente Esercizio Finanziario
2018 gli importi al Progetto P06 Progetto Impariamo Insieme Codice Progetto 10.2.2AFSEPON-LO-2017-397;
di ripartire la spesa nelle seguenti voci di spesa (tipo/conto/sottoconto):
€ 288,49
Progetto P06, tipo/conto/sottoconto 01.10.001 “Incarichi conferiti al
personale” per il netto spettante;
€ 1,53
Progetto P06, tipo/conto/sottoconto 01.10.010 “Ritenute previdenziali e
assistenziali” per Fondo Credito;
€ 38,28
Progetto P06, tipo/conto/sottoconto 01.10.010 “Ritenute previdenziali e
assistenziali” per INDPAP a carico dipendenti;
€ 106,70
Progetto P06, tipo/conto/sottoconto 01.10.011 “Ritenute erariali” per IRPEF;
€ 36,98
Progetto P06, tipo/conto/sottoconto 01.11.001 “IRAP” per IRAP;
€ 105,27
Progetto P06, tipo/conto/sottoconto 01.11.002 “INPDAP” per INPDAP a
carico Amministrazione;
di trasmettere il seguente provvedimento al DSGA per la liquidazione delle competenze;
di pubblicare la presente determina all’albo dell’Istituto e sul sito WEB dell’istituto.
F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CATERINA BONIELLO
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