CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 224
del 05/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RIPARTO FONDI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER
LE “FUNZIONI MISTE” RESE DAL PERSONALE ATA – ANNO SCOLASTICO
2017/2018. APPROVAZIONE CRITERI E SCHEMA CONVENZIONE
Il Redattore: Calabrese Patrizia
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso che con il passaggio del Personale ATA allo Stato in esecutività al disposto dell’art. 8 della Legge 124 del
3 maggio 1999, il Ministero della Pubblica Istruzione stipulò in data 27/9/2000 un protocollo d’intesa con
l’ANCI e le OO.SS per definire alcune aree di intervento connesse allo svolgimento dei servizi comunali
presso le strutture statali;
Considerato che, a seguito dell’incontro con le OO.SS. della scuola, si è convenuto che questo Ente sottoscriverà
annualmente con i Dirigenti Scolastici apposite convenzioni per la gestione dei servizi comunali e
specificatamente per i compiti connessi all’assistenza dei minori durante la refezione scolastica e al servizio di
accoglienza degli alunni pendolari fruitori del trasporto scolastico, a mezzo scuolabus comunali;
Visto che occorre liquidare al personale ATA le spettanze sulla base del protocollo d’intesa allegato al presente atto
come parte integrante e sostanziale che individua i criteri di ripartizione delle quote da assegnare alle scuole
per i servizi resi nell’anno scolastico 2017/2018, fissando in € 955,45 la quota annua, così come stabilito
dall’art. 4 del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero nell’anno 2000, da assegnare a ciascun operatore
scolastico impegnato nei servizi comunali secondo i criteri individuati nel protocollo d’intesa, allegato alla
presente come parte integrante e sostanziale;
Considerato che nello schema di ripartizione relativo all'anno scolastico 2016/2017, approvato con determinazione
dirigenziale n° 2051 del 24.11.2017, per mero errore è stato assegnato all'istituto Crispi una quota per
accoglienza scuolabus non spettante, per cui esso risulta non assegnatario di quote accoglienza nell'attuale
riparto somme allegato al presente atto;
Considerato che occorre impegnare l'importo disponibile di € 50.000,00 sul cap. 1595 MISSIONE 04
PROGRAMMA 02 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 04 3° LIV. 01 4° LIV. 02 5° LIV. 99, con scadenza
31/12/2018;
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Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA
1.

Per i motivi esposti in premessa, di approvare i criteri di riparto delle somme da assegnare alle scuole per le
Funzioni Miste rese dal personale ATA durante l’anno scolastico 2017/2018, così come individuate nel
protocollo d’intesa allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.

Fissare in € 955,45 la quota annua, così come stabilito dall’art. 4 del Protocollo d’intesa sottoscritto dal
Ministero nell’anno 2000, da assegnare ai collaboratori scolastici impegnati nei servizi comunali secondo i
criteri individuati nel citato protocollo d’intesa;

3.

Impegnare la somma occorrente pari a € 50.000,00 sul cap. 1595 MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO
1 MACROAGGREGATO 04 3° LIV. 01 4° LIV. 02 5° LIV. 99 con scadenza 31/12/2018;

4.

Dare atto che si provvederà successivamente a definire gli adempimenti consequenziali con ciascuna
Istituzione Scolastica, emettendo i relativi mandati di pagamento con trasferimento dei fondi sui conto correnti
delle scuole, previa sottoscrizione delle convenzioni con i Dirigenti Scolastici;

5. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 05/12/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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