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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area B – Reclutamento – Servizi Informativi – Risorse finanziarie
Via Pradello, 12– 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Visti

gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;

Visto il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19,
avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l’USR per la Lombardia”;
Vista

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021– 2023”;

Visto il decreto direttoriale n. 239 del 24 Febbraio 2021, con il quale è stata disposta a favore dell’ USR
l’assegnazione di fondi sul Cap. 2394 pg 11 per la somma complessiva di € 190.813,59 della
risorsa finanziaria relativa al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per le spese
relative all’alternanza scuola-lavoro, nonché per la formazione in materia di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro” per l’anno scolastico 2020-2021, periodo gennaio-agosto
2021, destinata alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie;
Visto il decreto n. 689 del 09/03/2021 con il quale il Direttore generale dell’USR per la Lombardia
ha assegnato a favore di questo UST la somma di €. 20.670,76 sul cap. 2394 pg 11 relativa
al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per le spese relative all’alternanza
scuola-lavoro, nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro”, destinata alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie
per l’anno scolastico 2020-2021, periodo GENNAIO – AGOSTO 2021;
Vista la tabella di ripartizione allegata, quale parte integrante di questo decreto, predisposta
dall’Ufficio Risorse Finanziarie di questo Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, sulla base
del sopra citato decreto dell’USR per la Lombardia, inerente la liquidazione dei contributi per
l’anno scolastico 2020- 2021, periodo GENNAIO-AGOSTO 2021;
Visti

i Documenti Unici di Regolarità Contributiva On Line, rilasciati dall’INPS-INAIL;

Viste le comunicazioni del conto dedicato, ai fini della tracciabilità del flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni ;
Accertata La disponibilità di sola cassa complessiva di €. 20.670,76 sul cap. 2394 pg 11 e.f. 202
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DECRETA
L’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 20.670,76 Lordo di cui €. 19.813,93 Netto,
€. 826,83 IRES e €. 30,00 bollo sul cap. 2394/11 e.f 2021 del bilancio del MIUR – Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia, per la liquidazione contributo ministeriale periodo gennaio-agosto alle
scuole paritarie per attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

AUTORIZZA
il pagamento di n. 15 ordini di pagare per €. 19.813,93 quale NETTO a favore degli Enti Gestori ,
come da tabella allegata che è parte integrante di questo decreto, mediante accredito su conto
corrente;
il pagamento di n. 1 ordine di pagare per €. 826,83 per IRES a favore del TESORO DELLO STATO
– C.F. 80226730580 con vincolo di commutazione in quietanza di entrata sul Capo VI Capitolo 1028
Art.1 del Bilancio dello Stato;
il pagamento di n. 1 ordine di pagare per €. 30.00 per IMPOSTA DI BOLLO a favore del TESORO
DELLO STATO – C.F. 80226730580 con vincolo di commutazione in quietanza di entrata sul Capo
VIII Capitolo 1205 Art.1 del Bilancio dello Stato.
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Allegati:


Tabella di liquidazione contributi alternanza scuola lavoro periodo gennaio-agosto 2021
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