Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

D.D.S. 373 del 07/04/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione
Siciliana in materia di pubblica istruzione);

VISTA

la legge regionale del 16 febbraio 2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione;

VISTO

il D. P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 febbraio 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge
regionale 7 febbraio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 febbraio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 30/03/2021 n. 7 con la quale è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021 sino al
30/04/2021;

VISTI

i contratti di lavoro a tempo determinato per gli incarichi di supplenza nelle
sezioni di scuola materna regionale periodo febbraio 2021 di cui all’allegato
elenco, parte integrante del presente decreto, comunicati dalle scuole che li
hanno stipulati, dai quali risulta una spesa di :
- euro 18.541,43 per stipendio e assegni familiari
- euro 4.648,37 per oneri sociali a carico del datore di lavoro;
- euro 1.576,02 IRAP

RITENUTO che si deve provvedere al pagamento dello stipendio al personale a tempo
determinato di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, e
degli oneri sociali e IRAP per gli incarichi di supplenza svolti nelle sezioni di
scuola materna regionale nel periodo febbraio 2021;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra tra quelli per i quali la delibera
della Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 ha previsto un controllo
semplificato;
D E C R ETA
art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte, è
impegnata sul capitolo 372004 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.01.01.006) del
bilancio della Regione Siciliana esercizio 2021 la somma di euro 18.541,43 per
il pagamento dello stipendio di febbraio 2021 al personale a tempo determinato
di cui all’allegato elenco parte integrante del presente decreto, che ha prestato
servizio nelle sezioni di scuola materna regionale;

art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte, è
impegnata sul capitolo 372006 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.02.01.001) del
bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2021 la somma di euro
4.648,37 per il pagamento degli oneri sociali a carico del datore di lavoro in
relazione allo stipendio periodo febbraio 2021 al personale a tempo
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determinato di cui all’allegato elenco parte integrante del presente decreto, che
ha prestato servizio nelle sezioni di scuola materna regionale;
art. 3

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte, è
impegnata sul capitolo 373002 (codice finanziario/SIOPE U.1.02.01.01.001) del
bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2021 la somma di euro
1.576,02 per il pagamento dell’I.R.A.P. in relazione allo stipendio periodo
febbraio 2021 al personale a tempo determinato di cui all’allegato elenco parte
integrante del presente decreto, che ha prestato servizio nelle sezioni di scuola
materna regionale;

Il presente decreto non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 del decretolegge n. 83 del 22 febbraio 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in
legge n. 134 del 7 agosto 2012, in quanto attinente a pagamenti obbligatori relativi ai
rapporti d i lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale
istruzione e formazione professionale per il visto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Fabio Ballo
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