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Oggetto:

Impegno  e  liquidazione  sul  capitolo  373355  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’anno
finanziario 2021  della somma di € 400,00    per il compenso lordo spettante ai componenti della
Commissione di esami finali svolti  presso l’Istituto Scolastico “Luigi Failla Tebaldi” di Castelbuono
per  il  conseguimento  dell’Attestato  di  Qualifica  Professionale  da  parte  degli  allievi  che  hanno
frequentato il terzo anno del percorso di Istruzione e Formazione professionale nell’anno scolastico
2019/2020.

L’atto si compone di pagine  compresa la presente  come parte integrante
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Il Dirigente del  Servizio IV Gestione  degli interventi  in materia  di Istruzione Scolastica,
Universitaria e per la Ricerca 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia di attuazione;

VISTA la L.R. n. 10 del 30 Aprile 1991 concernente “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi,  il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto  Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione;

VISTO l’Accordo del 26/01/2007 tra l’Assessore Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione
–  Dipartimento  Pubblica  Istruzione,  l’Assessorato  Regionale  al  Lavoro,  Previdenza  Sociale  Formazione
Professionale  ed  Emigrazione  –  Dipartimento  Formazione  Professionale  ed  Emigrazione  –  Dipartimento
formazione  Professionale  e  Dipartimento  Agenzia  per  l’Impiego  e  Formazione  Professionale  e  l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, riguardante l’avvio di un offerta formativa sperimentale di istruzione e
formazione professionale di cui alla Legge n. 53/2003;

VISTA  l’intesa  sancita  dalla  Conferenza Unificata  tra  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della
Ricerca, il  Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,  le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano, i Comuni, le Province e Comunità Montane nella seduta del 16/12/2010 riguardante l’adozione di
linee guida per realizzare organici raccordi tra percorsi di Istituti Professionali  e i percorsi di istruzione e
formazione professionali, a norma dell’art. 13, comma1 – quinquies della Legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTE le Linee Guida Regionali per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale,
approvate  con deliberazione della Giunta Regionale  n.  157 del  5  Aprile 2018 – per come integrata dalla
successiva deliberazione della Giunta di Governo n. 460 del 15 Novembre 2018;

VISTO l’Accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di cui al
D.D.G. n. 5562 del 24/10/2018, per l’erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in re-
gime di sussidiarietà in attuazione dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 61 del 13 Aprile 2017;

VISTA la  L.R. 15 Aprile 2021 n. 9  – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 Legge di sta -
bilità regionale;

VISTA la  L.R.  15 Aprile 2021 n. 10 pubblicata nella GURS n. 17 del 21 Aprile 2021 con la quale viene ap-
provato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;

VISTO il  D.A. n. 7964 del 20/12/2019 con il quale è stata al punto 3.2.1 dell’allegato C la “Procedura per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento negli elenchi regionali dei Presidenti delle
Commissione  e  degli  esperti  di  settore  per  le  prove  di  accertamento  finale  dei  percorsi  di  qualifica
professionale e di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il D.D.S. n. 77  del 09/02/2021  con il quale è stato istituito l’elenco dei soggetti idonei a svolgere il 
compito di Presidente di Commissione di esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica 
professionale e di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui ai DD.AA. 20 dicembre 2019 n. 7964 e 
12 novembre 2020 n. 767, e successiva integrazione con D.D.S. n. 234 del 12 aprile 2021
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VISTO l’art. 46 comma 4 della L.R. 15/04/2021 n. 9 “Interventi…in materia di Formazione Professionale”

VISTA  la Circolare n. 17 del 03 Giugno 2020 recante “Indicazioni per la conclusione del’anno scolastico-
formativo  2019/2020….  e  lo  svolgimento  degli  esami  finali  dei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale (IeFP);

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 “Snellimento dell’attività di controllo
di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali”;

VISTA  la Circolare n. 16 del 28/10/2020 recante “ulteriori direttive in tema di controlli  amministrativo-
contabili”;

VISTA la  Circolare n. 11 del 26 Maggio 2014 che determina  in € 250,00 il compenso da corrispondere al
Presidente di Commissione  ed in € 150,00 il compenso per l’esperto proveniente dal mondo del lavoro, per
una somma complessiva di € 400,00;

VISTA  la  dichiarazione del  Dirigente Responsabile della spesa,  che attesta la completezza e la regolarità
amministrativa  dei  documenti  propedeutici  alla   redazione  del  presente  decreto,  nonché  che  la  suddetta
documentazione a supporto è in originale, in possesso dell’unità organizzativa proponente;

VISTO il Comunicato relativo alla costituzione delle Commissioni di esami finali IeFP a.s. 2019/2020 prot.
n.5744 del 14 Settembre 2020 rivolto ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali Statali della Sicilia,
pubblicato in pari data sul sito del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio;

VISTA  la nota con la quale l’Istituzione Scolastica “Luigi Failla Tebaldi” di Castelbuono ha trasmesso la
comunicazione di designazione componenti di n. 2 Commissioni di esami per il conseguimento dell’Attestato
di  Qualifica  Professionale  da  parte  degli  allievi  che  hanno  frequentato  nell’anno  scolastico  formativo
2019/2020,  il terzo anno dei percorsi IeFP:

VISTO il DDS.n. 1083 del 27/11/2020,  registrato alla Ragioneria Centrale  di questo Assessorato, con il quale
è stata impegnata sul capitolo 373355 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 la
somma complessiva di  € 163.325,00  per il pagamento dei compensi lordi da corrispondere ai componenti
delle  Commissioni  di  esami  finali  per  il  rilascio  dell’Attestato  di  Qualifica  di  Operatore  o  del  Diploma
Professionale di Tecnico dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - anno scolastico 2019/2020 -
che  comprende, tra gli altri, l’Istituto” Luigi Failla Tebaldi” di Castelbuono per la quota assegnata di €  400,00
relativa a n. 1 commissione;

VISTA  la nota  prot. n. 5155  del 27/05/2021, con la quale l’Istituto “Luigi Failla Tebaldi” di Castelbuono ha
comunicato di avere espletato gli esami finali di entrambi i percorsi ma,  di avere avuto accreditato la somma
di   € 400,00 per il pagamento di una sola commissione ed  ha chiesto, altresì, l’accredito urgente di ulteriori €
400,00 per il completamento della liquidazione dei compensi dovuti;

ACCERTATO che, per mero errore, con il DDS. N. 1083 del 27/11/2020 è stata effettivamente  impegnata
la somma di € 400,00, necessaria per il pagamento solo  di n. 1 commissione, anzicchè  € 800,00 necessario
per entrambe le sessioni di esami;

ACCERTATA  la disponibilità economica di cui al DDS. N. 1083 del 27/11/2020 sul Capitolo 373355 del
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 per i compensi lordi spettanti ai componenti
delle Commissioni di esami finali IeFP;
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RITENUTO, pertanto di dovere impegnare e successivamente liquidare sul Capitolo 373355 (codice SIOPE
U.1.04.01.01.002 trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione – Istituzioni Scolastiche), del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva di € 400,00, in favore di dell’Istituto
Scolastico “Luigi  Failla  Tebaldi”  di  Castelbuono per il  pagamento  degli  oneri  relativi   al  compenso  dei
componenti la Commissione (Presidente ed Esperto), come previsto al Capo V comma 4 dell’intesa sancita
dalla Conferenza Unificata tra il  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca,  il  Ministro del
Lavoro e  delle  Politiche Sociali,  le  Regioni  e  le  Provincie  Autonome  di  Trento e  Bolzano,  i  Comuni,  le
Province e Comunità Montane nella seduta del 16/12/2010;

Per le motivazioni  citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

                                                       D E C R E T A

ART. 1)  E’ impegnata  sulla  disponibilità  del  Capitolo 373355  Bilancio della  Regione Siciliana (codice
SIOPE U.1.04.01.01.002 trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione – Istituzioni Scolastiche), a fronte
del DDS n. 1083 del 27/11/2020, per l’esercizio finanziario 2021, la somma  di € 400,00;

ART. 2)  A seguito dell’impegno disposto dall’art.1 del presente decreto si  dispone,  altresì la liquidazione
dell’importo  complessivo  di  €  400,00   mediante  emissione   di   mandato  di  pagamento  con modalità  di
pagamento 12 “girofondi” sul capitolo 373355, esercizio finanziario 2021, in favore dell’ Istituto Scolastico
“Luigi Failla Tebaldi” di Castelbuono.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale  di questo Assessorato ai sensi
della  Delibera  di  Giunta  n.  415  del  15/09/2020  e  ai  sensi  dell'art.  68,  comma  5,  della  L.R.  n.  21  del
21.08.2014, come  sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015, sarà pubblicato sul sito ufficiale del
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it  .

                                                                                                      

     Il Dirigente del Servizio Gestione 
         D.ssa Giovanna Cuttitta  
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