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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1 

 

Del 08/01/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE LAVORATORE AUTONOMO EDUCATORI PROFESSIONALI 

PROGETTO PON INCLUSIONE ANNO 2019. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 8  del mese di GENNAIO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il Direttore 

– Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:     

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
Il  DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

  

 Con propria determina n. 7 del 17/01/2019 è stata impegnata al capitolo 84 del bilancio 2019 

la somma di €. 411.702,26 per la realizzazione dei progetti inerenti il PON Inclusione- 

Distretto socio-sanitario di Mesoraca - impegno n. 2019/09; 

 Il progetto presentato dal Distretto di Mesoraca e approvato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, prevede, a favore dei beneficiari del beneficio SIA e del REI, 

l’elaborazione di un progetto personalizzato a favore degli stessi, secondo un approccio di 

tipo multidisciplinare; 

 Il progetto prevede l’attuazione di percorsi personalizzati per la fuoriuscita dall’esclusione 

sociale di famiglie multiproblematiche sulla base di un approccio integrato mediante la 

partecipazione dei soggetti e dell’Equipe Multidisciplinare. Le attività sono: A.1.B 

Rafforzamento Servizio Sociale Professionale: Il servizio si pone l’obiettivo di ridurre o 

rimuovere le situazioni problematiche e di favorire l’attivazione di percorsi integrati e di 

inclusione sociale, con interventi di prevenzione sociale e potenziamento delle risorse 

familiari. A.1.c2 Assistenza Educativa Domiciliare: Il piano delle attività riguarda: 

inserimento graduale degli educatori nell’ambiente naturale della famiglia; Osservazione 

partecipante delle dinamiche relazionali; Raggiungimento di un rapporto di fiducia famiglia-

educatore; Interventi con funzione di supporto e mediazione con l’ambiente esterno; 

monitoraggio con verifiche periodiche con l’E.M. B.1.a.Servizio educativo extrascolastico: 

Il servizio di propone di prevenire il disagio, promuovendo le condizioni che favoriscono il 

benessere e la qualità della vita. Verrà garantita l’attività didattica durante lo svolgimento 

dei compiti utilizzando diverse metodologie in grado di adattarsi alla singolarità di ogni 

minore. B.2.d. Inserimento lavorativo: In questa fase del progetto entrano in cause organismi 

del terzo settore per l’inserimento lavorativo, adatti a dare centralità al lavoro e a consentire 

un distacco dagli ambienti assistenziali. L’obiettivo è quello di una crescita delle capacità 

della persona, dalla soddisfazione del sé, alla produttività. E’ possibile individuare le 

seguenti modalità: un periodo di apprendimento da parte del soggetto nell’ente, al fine di 

fargli acquisire la conoscenza di mansioni; un preciso sbocco lavorativo per il soggetto che 

ha acquisito l’abilità lavorativa ed è stato valutato come idoneo a ricoprire una mansione. I 

soggetti potranno essere impiegati in attività di pubblica utilità in stretta connessione con i 

comuni del Distretto. 

 I risultati che si intende conseguire sono: il 100% degli utenti che afferiranno al servizio 

sociale professionale avranno una valutazione professionale del bisogno e almeno il 55% 

avrà un progetto individualizzato a seguito della presa in carico dell’E.M.; Rafforzamento 

del sistema informativo dell’offerta dei servizi; potenziamento dell’accompagnamento degli 

utenti e del collegamento ai servizi territoriali, favorire la creazione di una banca dati per 

l’emersione dei bisogni; intercettazione ed emersione del disagio sociale; promozione e 

potenziamento dei fattori di protezione sociale; Inclusione nel sistema dei servizi socio-

assistenziali dei soggetti portatori dei più svariati bisogni; diffusione capillare della 

conoscenza dei servizi territoriali attivi per la soddisfazione delle esigenze della 

popolazione; costruzione di una rete di servizi a disposizione della cittadinanza; valutazione 

dei servizi erogati nel territorio; garantire ad almeno il 55% del nuclei familiari 

multiproblematici con figli minori l’assistenza educativa domiciliare; sviluppo di una 

relazione positiva ispirata a fiducia fra educatore-minore-famiglia; potenziamento delle 

sinergie tra le varie agenzie del territorio: operatori, servizio sociale, ASP, scuola, famiglia e 

terzo settore; recupero di un numero consistente di soggetti rimotivati all’apprendimento ed 

all’appartenenza scolastica, all’appartenenza familiare, alle relazioni positive; 



 Con determinazione Affari Sociali n. 2, Reg. Gen. N. 122, del 12.03.2018, il Comune di 

Mesoraca ha provveduto ad impegnare e trasferire al Co.Pro.S.S. la somma di €. 108.805,95, 

relativa all’anticipazione del 15% erogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

per il progetto approvato riguardante il SIA ( Sostegno Inclusione Attiva ); 

 Si è provveduto ad apportare le seguenti modifiche al progetto PON Inclusione approvato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Distretto di Mesoraca, nello specifico: 

- Azione A.1.b: Rafforzamento servizio sociale professionale al fine di supportare la 

creazione dell’equipe multidisciplinari per la presa in carico (per le funzioni di di 

assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato. La 

variazione riguarda il numero delle figure professionali che da 2 passa a 3 (assistenti 

sociali) ed il monte ore complessivo delle ore di servizio che da 10.368 (144 ore mensili 

x n. 2 assistenti sociali x 36 mesi), passerebbe a 8.640 (144 ore mensili x n. 3 assistenti 

sociali x 20 mesi);.  

- Azione A.1.c2: Interventi Sociali- Assistenza Educativa Domiciliare. La variazione 

riguarda il numero delle figure professionali che da 5 passa a 6 (educatori professionali) 

ed il monte ore complessivo delle ore di servizio che da 11.804 (65,5 ore mensili x n. 5 

educatori professionali x 36 mesi), passerebbe a 17.280 (144 ore mensili x n. 6 educatori 

professionali x 20 mesi); 

- Azione B.1.a Servizi Socio Educativi – servizi di sostegno educativo scolastico ed extra 

La variazione riguarda esclusivamente la riduzione della tempistica di attuazione che da 

30 mesi (come previsto dal progetto originario) passa a 15 mesi (sulla base della 

modifica del cronoprogramma che da 36 mesi complessivi si riduce a 20 mesi); 

 Azione B.2.d.: Inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le cooperative 

sociali, in particolare di tipo B e nel settore non profit. La variazione riguarda la tempistica 

di realizzazione dell’attività che da che da 18 mesi (come previsto dal progetto originario) 

passa a 12 mesi (sulla base della modifica del cronoprogramma che da 36 mesi complessivi 

si riduce a 20 mesi) e di un incremento del numero di voucher da corrispondere che da 

27445.62 passa a  28149.54; 

 Con propria determina n. 32 del 17/04/2018 è stato approvato lo schema dell’avviso 

pubblico per il reperimento n. 6 educatori professionali da impiegare nell’ambito delle 

attività previste dal progetto PON Inclusione– Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca; 

 La Commissione è così formata: 

- Dott.ssa Alba FUSTO, Direttore del Consorzio, PRESIDENTE; 

- Dr. Beniamino CAPARRA, funzionario della Provincia di Crotone, Collaboratore del 

Consorzio: COMPONENTE; 

- Dott.ssa Maria SANZONE, Dipendente del Consorzio: COMPONENTE/Segretario 

Verbalizzante; 

 Con determina n. 53 del 19/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva per 

l’individuazione di n. 6 educatori professionali da impiegare nell’ambito delle attività 

previste dal PON Inclusione nelle persone di: 

- Dott.ssa CHIARA FRONTERA, nata a Crotone (KR) il 17/12/1969 e residente a Crotone (KR) in 
Via Torino n. 174, C.F. FRNCHR69T57D122A, Partita Iva n. 03638190797; 

- Dott.ssa LAURA TASSONE, nata a SERRA SAN BRUNO (VV) il 27/08/1989 e residente a 
SERRA SAN BRUNO (VV) in Via Milite Ignoto n. 41, C.F. TSSLRA89M67I639X, Partita Iva n. 
03638900799; 

- Cavarretta Maria a parità della graduatoria di merito per la minore età; 
- Dott.ssa ANGELA PINGITORE, nata a Crotone (KR) il 09/07/1988 e residente a Scandale (KR) 

in Via Corso Umberto 1° n. 72, C.F. PNGNGL88L49D122G, Partita Iva n. 03606180796; 
- Dott. GIAN MARCO LONGO , nato a Catanzaro (CZ) il 31/07/1992 e residente a Mesoraca (KR) 

in Via Melissa n. 2/B, C.F. LNGGMR92L31C352S, Partita Iva n. 03611760798; 



- Dott.ssa FRANCESCA SERRAO, nata a Catanzaro (CZ) il 18/06/1986 e residente a Mesoraca 
(KR) in Via 1° Maggio n. 12, C.F. SRRFNC86H58C352T, Partita Iva n. 03612160790; 

- Dott.ssa ROSSELLA FRAGALE, nata a S. GIOVANNI IN FIORE (CS) il 27/07/1993 e residente a 
COTRONEI (KR) in Via Amedeo n. 133, C.F. FRGRSL93L67H919E, Partita Iva n. 03571980782; 

CONSIDERATO CHE: 

 

 Sono state ricevute mediante il sistema di interscambio le fatturazioni elettroniche relative ai 

seguenti professionisti: 
- Dott.ssa ANGELA PINGITORE, nata a Crotone (KR) il 09/07/1988 e residente a Scandale (KR) 

in Via Corso Umberto 1° n. 72, C.F. PNGNGL88L49D122G, Partita Iva n. 03606180796; 
- Dott.ssa CHIARA FRONTERA, nata a Crotone (KR) il 17/12/1969 e residente a Crotone (KR) in 

Via Torino n. 174, C.F. FRNCHR69T57D122A, Partita Iva n. 03638190797; 
- Dott.ssa LAURA TASSONE, nata a SERRA SAN BRUNO (VV) il 27/08/1989 e residente a 

SERRA SAN BRUNO (VV) in Via Milite Ignoto n. 41, C.F. TSSLRA89M67I639X, Partita Iva n. 
03638900799; 

- Dott.ssa FRANCESCA SERRAO, nata a Catanzaro (CZ) il 18/06/1986 e residente a Mesoraca 
(KR) in Via 1° Maggio n. 12, C.F. SRRFNC86H58C352T, Partita Iva n. 03612160790; 

- Dott. GIAN MARCO LONGO , nato a Catanzaro (CZ) il 31/07/1992 e residente a Mesoraca (KR) 
in Via Melissa n. 2/B, C.F. LNGGMR92L31C352S, Partita Iva n. 03611760798; 

 

 

RITENUTO DI: 

 Dover prendere alla liquidazione delle seguenti fatture: 

- n. 1/001 del 03/01/2020 prot. n. 24 del 07/01/2020 per un importo pari ad € 1.137,38 

emessa dalla Dott.ssa FRANCESCA SERRAO, nata a Catanzaro (CZ) il 18/06/1986 e residente a 

Mesoraca (KR) in Via 1° Maggio n. 12, C.F. SRRFNC86H58C352T, Partita Iva n. 03612160790; 

- n. 06/2019 del 27/12/2019 prot. n. 12 del 07/01/2020 per un importo pari ad € 1.506,26 

emessa dalla Dott.ssa CHIARA FRONTERA, nata a Crotone (KR) il 17/12/1969 e residente a 

Crotone (KR) in Via Torino n. 174, C.F. FRNCHR69T57D122A, Partita Iva n. 03638190797; 

- n. 6 del 27/12/2019 prot. n. 13 del 07/01/2019 per un importo pari ad € 937,57 emessa dal 
Dr. GIAN MARCO LONGO , nato a Catanzaro (CZ) il 31/07/1992 e residente a Mesoraca (KR) in 
Via Melissa n. 2/B, C.F. LNGGMR92L31C352S, Partita Iva n. 03611760798; 

- n. FPA 6/19 del 27/12/2019 prot. n. 14 del 07/01/2019 per un importo pari ad € 707,02 

emessa dalla Dott.ssa LAURA TASSONE, nata a SERRA SAN BRUNO (VV) il 27/08/1989 e 

residente a SERRA SAN BRUNO (VV) in Via Milite Ignoto n. 41, C.F. TSSLRA89M67I639X, Partita 
Iva n. 03638900799; 

- n. FPA 1/20 del 06/01/2020 prot. n. 26 del 07/01/2020 per un importo pari ad € 1.075,90 

emessa dalla Dott.ssa ANGELA PINGITORE, nata a Crotone (KR) il 09/07/1988 e residente a 

Scandale (KR) in Via Corso Umberto 1° n. 72, C.F. PNGNGL88L49D122G; 

 

Per un importo complessivo pari ad € 5.364,13; 

VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 



DETERMINA 

 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

     2. Di liquidare la somma complessiva di € 5.364,13 sul capitolo 84 del redigendo bilancio 

2019 impegno n. 2019/09 così come segue: 

- n. 1/001 del 03/01/2020 prot. n. 24 del 07/01/2020 per un importo pari ad € 1.137,38 

emessa dalla Dott.ssa FRANCESCA SERRAO, nata a Catanzaro (CZ) il 18/06/1986 e residente a 

Mesoraca (KR) in Via 1° Maggio n. 12, C.F. SRRFNC86H58C352T, Partita Iva n. 03612160790; 

- n. 06/2019 del 27/12/2019 prot. n. 12 del 07/01/2020 per un importo pari ad € 1.506,26 

emessa dalla Dott.ssa CHIARA FRONTERA, nata a Crotone (KR) il 17/12/1969 e residente a 
Crotone (KR) in Via Torino n. 174, C.F. FRNCHR69T57D122A, Partita Iva n. 03638190797; 

- n. 6 del 27/12/2019 prot. n. 13 del 07/01/2019 per un importo pari ad € 937,57 emessa dal 
Dr. GIAN MARCO LONGO , nato a Catanzaro (CZ) il 31/07/1992 e residente a Mesoraca (KR) in 
Via Melissa n. 2/B, C.F. LNGGMR92L31C352S, Partita Iva n. 03611760798; 

- n. FPA 6/19 del 27/12/2019 prot. n. 14 del 07/01/2019 per un importo pari ad € 707,02 

emessa dalla Dott.ssa LAURA TASSONE, nata a SERRA SAN BRUNO (VV) il 27/08/1989 e 

residente a SERRA SAN BRUNO (VV) in Via Milite Ignoto n. 41, C.F. TSSLRA89M67I639X, Partita 
Iva n. 03638900799; 

- n. FPA 1/20 del 06/01/2020 prot. n. 26 del 07/01/2020 per un importo pari ad € 1.075,90 

emessa dalla Dott.ssa ANGELA PINGITORE, nata a Crotone (KR) il 09/07/1988 e residente a 

Scandale (KR) in Via Corso Umberto 1° n. 72, C.F. PNGNGL88L49D122G; 
3. Di dare atto che la presente determina: 

a) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

b) va inserita nel fascicolo delle determine. 
           F.TO   

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE LAVORATORE AUTONOMO EDUCATORI PROFESSIONALI 

PROGETTO PON INCLUSIONE ANNO 2019. 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 la copertura finanziaria della complessiva spesa  di € 5.364,13 impegno n. 2019/09; 

 

 

           

Data 08/01/2020         F.TO 

          Il Responsabile 

                 Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                                

 

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 08/01/2020 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORATORE AUTONOMO EDUCATORI PROFESSIONALI PROGETTO 

PON INCLUSIONE ANNO 2019. 

 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso in data odierna all’Albo  Pretorio del Consorzio per quindici giorni 

consecutivi dal 08.01.2020 al 23.01.2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 

 

 
F.TO 

         Il Messo Notificatore 

                  Dott.ssa Maria SANZONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


