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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO  il D.M n. 910 del 18/12/2014, concernente il Regolamento d’organizzazione del MIUR; 
VISTA  la legge 908/1960 che prevede l’estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di 
utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell’Amministrazione centrale; 
VISTO  il D. Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale, con particolare riferimento al Capo II e Capo III, in 
materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di Formazione, 
Gestione e Conservazione dei documenti stessi; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 123/2011, art. 2, comma 8, concernente la firma digitale;  
VISTA la disponibilità di fondi, in competenza E.F. anno 2016 (comunicazione da U.S.R. – D.G. - Uff. IV del 
23/11/2016, completa di tabella di ripartizione provinciale e nota MIUR 34976/16) per l’A.T.P. di Reggio Calabria, sul 
cap. 2139 P.G. 6 “spese per le procedure di reclutamento personale docente e ATA“ art. 554 del D. L.vo 297/94 e 
strumento musicale; 
PRESO ATTO che, nell’esercizio finanziario 2016, si sono insediate ed hanno operato le sole commissioni relative al 
personale ATA, per le quali è stato previsto l’importo lordo di € 2.604,00 con la comunicazione di cui al punto 
precedente; 
VISTO il proprio decreto n. 1141 del 16/09/2015,  con il quale è stata data delega, tra gli altri, al Dirigente dell’Ufficio 
VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, per il potere di spesa sui capitoli di bilancio assegnati al centro di costo 22 – 
USR Calabria – secondo appositi piani di riparto; 
VISTO , altresì, il proprio decreto prot. n. 2663 del 04/03/2016, con il quale vengono, tra l’altro, delegate, per la 
Gestione Ris. Fin., le operazioni contabili su SICOGE, in base a direttive e piani di riparto; 
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 7759 del 06/05/2016, con il quale sono state costituite le commissioni ATA 
di che trattasi, nonché il successivo n. 8225 del 18/05/2016 concernente la surroga (Vacalebre Ivano in luogo di Suraci Santo 

Danilo) quale componente della Comm. per Coll. Scolastici;  
VISTI i verbali di insediamento, redatti da ciascuna delle commissioni, di cui al punto precedente (con riscontro dell’assenza 

di De Masi Maria, comm. Add. Az. Agr.); 
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, come novellato dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, conv. con L. n.122/2010, 
relativamente alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti le commissioni esaminatrici, come  
esposto nell’allegata tabella di liquidazione; 
CONSIDERATA  la necessità di procedere ad assegnare le somme spettanti, tra i componenti le commissioni, per come 
specificatamente indicato nella allegata tabella di liquidazione; 

DECRETA 
Art.1) Con imputazione al cap. 2139/p.g. 6 – spese per le procedure di reclutamento personale ATA (art. 554 del D. 
L.vo 297/94) – è disposto il pagamento, con ripartizione fra gli aventi titolo, della somma al netto impiegata di € 
1.688,08  per come dettagliatamente indicato, nella richiamata tabella allegata, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento; 
Art.2) L’importo complessivo di € 608,52  , a titolo di ritenute fiscali, è versato a favore del Tesoro dello Stato, c.f. 
80226730580, capo d’entrata VI, capitolo1203, Art. 2, nonché l’importo complessivo di € 213,35 a titolo di IRAP  da 
accreditare sul Conto di Tesoreria 450 -  Regione Calabria c.f. 02205340793 -  Codice Conto 0031789;            
Art.3) Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro per i controlli di 
legge. 
  
      A corredo del presente provvedimento vi sono n.13 allegati , di cui n.7 ottenuti per scansione dell’originale cartaceo   
tenuti c/o ATP RC. 

 
Reggio Calabria, 23/11/2016 
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