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Prot.  n.          Termini Imerese,05/04/2019  

 

OGGETTO: Determina Liquidazione compensi “Formazione del personale ATA”  DM – MIUR – 

663 DEL 01/09/2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  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"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO il  D.A. 7753 del 28/12/2018 istruzioni generali gestione amministrativo-contabile 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana;  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

PRESO ATTO della reversale d’incasso n° 5  del 08/03/2019 con la quale è stata introitata la 

somma di € 3.063,00 come  saldo per  la Formazione del personale ATA  DM – 

MIUR – 663 DEL 01/09/2016 

VISTA  la Nota del MIUR con le  Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative 

relative alle spese per la Formazione del personale ATA  DM – MIUR – 663 DEL 

01/09/2016 
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VISTA   la Nota del 11/01/2018  Nota prot. n. 652   Generale ha disposto l’Assegnazione 

di euro 3.063,00, quale saldo definitivo  delle attività progettuali in oggetto;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il 

Triennio 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/02/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019;  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

26/02/2019; 

CONSIDERATO  che i Percorsi di Formazione si sono conclusi nei tempi stabiliti e che il personale 

individuati ha espletato i compiti attribuiti  

 
 

DETERMINA 

di liquidare i compensi ,come da tabelle allegate, per  la Formazione del personale ATA  DM – MIUR 

– 663 DEL 01/09/2016.  

 
 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Prof.  Fabio  Angelini) 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                            sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


