
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

            

              

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 206 

 

Del 21/12/2021 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE TRANCHE SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED 

EXTRASCOLASTICO PROGETTO PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006 A FAVORE DI TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L.  

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 21 del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 
Il  DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

  

 Con determina n. 28 del 09/03/2021 è stata impegnata al capitolo 12021 del redigendo 

bilancio 2021  - impegno n. 2021/18, la somma di € 210.524,69 per la realizzazione dei 

progetti inerenti il PON Inclusione- Distretto socio-sanitario di Mesoraca – anno 2021 - 

AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006; 

- L’ambito territoriale, alle luce di nuove esigenze sorte a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 ed altre problematiche verificatesi nel territorio, realizzerà le 

seguenti azioni.  

- L’azione A subisce un incremento di spesa pari ad € 9.096,37 rispetto alla precedente 

rimodulazione, che verranno così impiegati: 

- Intervento 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 assessment, 

progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato) viene implementato di € 

24.019,14, che verrà utilizzata per far fronte al pagamento di n. 3 Assistenti Sociali e per il 

pagamento del compenso pari ad € 3.746,79 spettante al responsabile unico di procedimento 

quantificato rispetto al regolamento di ripartizione interno, richiamando art. 113 del D. Lgs. 

n. 50/2016 comma 2; 

- Intervento A.1.c2 Interventi Sociali- Assistenza Educativa Domiciliare: verrà realizzata 

mediante la collaborazione di n. 5 Educatori Professionali. L’azione subisce un decremento 

pari ad €. 18.954,67. 

-  Intervento A.2.b Dotazione Strumentale Informatica, programmato per €. 4.031,90 per 

l’acquisto di n. 3 postazioni PC comprensive di stampanti laser per il personale impegnato 

sul progetto; 

- Gli interventi dell’azione B che subiscono modifiche sono: 

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

extra. Il servizio avrà la durata di mesi 4, come da allegata scheda di cronoprogramma. 

Verranno garantite n. 3000 ore di attività. Tale attività prevede un incremento pari ad € 

38.000,00. 

- - Intervento B.2.a.: Tirocini Extracurriculari – subisce un decremento pari ad € 47.096,37 

rispetto alla precedente rimodulazione. Ai sensi delle normativa regionale vigente verranno 

attivati n. 27 tirocini curriculari per n. 4 mesi, come da allegata scheda di cronoprogramma. 

Le modifiche economiche agli interventi finanziati sono state calibrate sulla base dei bisogni 

emersi nel Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca. Con tale variazione, si intende, così come 

già raggiunto nell’anno 2019, conseguire i seguenti risultati: 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. 

L’aumento dell’Azione A, come sopra specificato, si rende necessario al fine di rendere 

perseguibili gli obiettivi su descritti e di garantire la continuità degli interventi già 

sperimentati nei precedenti anni. La necessità di aumentare la voce di spesa A è anche 

dovuta al fatto che si è reso indispensabile equiparare il costo orario dei professionisti al 

CCNL vigente. 

Il decremento della macrovoce B, si è determinato perché, nel corso dell’anno 2020, non è 

stato possibile, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, attivare i Tirocini. Tale 

impossibilità ha determinato una cospicua economia per la relativa voce di spesa. Il 

decremento pertanto, è stato calibrato in ordine alle motivazioni sopra descritte; 

 Per l’anno 2020, considerato l’avvento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha 

determinato un notevole rallentamento delle attività progettuali, si è provveduto a dare 

continuità all’attività di Educativa Domiciliare, avvalendosi della collaborazione delle 

seguenti professioniste: 

- 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 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; 

 Gli educatori. Dr. Gianmarco LONGO e Dott.ssa Laura TASSONE, incaricati con contratto da 

lavoratore autonomo fino al 31/12/2019, hanno formalmente rinunciato alla continuità 

dell’incarico; 

 Sulla base dei nuovi bisogni emersi nel territorio e delle nuove emergenze sociali che 

caratterizzano il contesto territoriale di riferimento, si è proceduto allo scorrimento della 

graduatoria redatta sulla base dei criteri previsti dall’avviso pubblico del 17/04/2018 avente 

ad oggetto “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 6 incarichi esterni di Educatore 

Professionale in attuazione del progetto “PON inclusione” – Azione A.1.c. 2 “Interventi di 

assistenza educativa domiciliare” –, servizi per la presa in carico e valutazione multidimensionale 

dei bisogni delle famiglia residenti nell’ambito territoriale distretto di Mesoraca, approvato con 

Decreto direttoriale n. 120 del 04/06/2017” ed approvato con propria determina n. 53 del 

19/06/2018; 

 Gli educatori individuati sono: 

- dr.ssa Angela IERARDI  nata  a Crotone 06.06.1986  e  residente a Petilia Policastro   in Via  

III Rione Castello, n. 22  Cod. Fiscale RRDNGL86H46D122M –  P. IVA  n. 03799890797; 

- Dott.ssa Rosa Maria BOMPAROLA  nata  a Crotone14.09.1997  e  residente a Santa Severina  in Via 
Montegrappa Cod. Fiscale BMPRMR97P54D122S  – , P. IVA  n. 0376498079; 

 Con lo stesso atto è stata approvata la continuità contrattuale ai seguenti professionisti, 

individuati secondo la normativa vigente in materia di assunzioni, a seguito di selezione 

(avvisi pubblici del 22/03/2018 e del 17/04/2018) di cui lavori di commissione sono stati 

approvati con proprie determine n. 44 del 31/05/2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

GRADUATORIE PROGETTO PON INCLUSIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 

MESORACA” e n. 53 del 19/06/2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE GRADUATORIE 

PROGETTO PON INCLUSIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA”; 
 Sono state prorogate le seguenti collaborazioni: 

- Dott.ssa Sociale Lorena  LIA nata a Catanzaro  il 11/07/1985 e residente in 

Roccabernarda alla Via Alcide De Gasperi  n. 4, Codice Fiscale LIALRN85L51C352T 

Partita Iva n. 03731600791 – dal 04/01/2021 al 30/06/2021 per un n. complessivo di ore 

pari 864 - ASSISTENTE SOCIALE; 



- Genoveffa SCAVELLI nata a Crotone  il 07.04.1980 e residente in Cotronei alla Via 

Vittorio Emanuele II  n. 269, Codice Fiscale SCVGVF80D47D122Y Partita Iva n. 03731220798  

dal 04/01/2021 al 30/06/2021 per un n. complessivo di ore pari 864 - ASSISTENTE 

SOCIALE; 
- Lucia VONA nata a Crotone   il 21.11.1989 e residente in Petilia Policastro alla Via 

Bachelet  n. 142, Codice Fiscale VNOLCU89S61D122W Partita Iva n. 03700930799 dal 

04/01/2021 al 30/06/2021 per un n. complessivo di ore pari 864 - ASSISTENTE SOCIALE; 

- 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 - dal 

04/01/2021 al 30/06/2021 per un n. complessivo di ore pari 720 – EDUCATORE PROFESSIONALE; 
- 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 - dal 04/01/2021 al 

30/06/2021 per un n. complessivo di ore pari 720 – EDUCATORE PROFESSIONALE; 

- 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 - dal 

04/01/2021 al 30/06/2021 per un n. complessivo di ore pari 720 – EDUCATORE PROFESSIONALE; 
 Sono stati sottoscritti i seguenti contratti: 

- dr.ssa Rosa Maria BOMPAROLA  nata  a Crotone14.09.1997  e  residente a Santa Severina  in 
Via Montegrappa Cod. Fiscale BMPRMR97P54D122S  – , P. IVA  n. 03764980797 - dal 10/03/2021 

al 30/06/2021 per un n. complessivo di ore pari 360 – EDUCATORE PROFESSIONALE; 

- dr.ssa dr.ssa Angela IERARDI  nata  a Crotone 06.06.1986  e  residente a Petilia Policastro   in Via  
III Rione Castello, n. 22  Cod. Fiscale RRDNGL86H46D122M –  P. IVA  n. 03799890797  - dal 

24/03/2021 al 30/06/2021 per un n. complessivo di ore pari 360 – EDUCATORE PROFESSIONALE; 

 Con Decreto Direttoriale n. 44 del 15/02/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, in considerazione del sempre più cospicuo numero di richieste pervenute 

all’Autorità di Gestione dai beneficiari dei progetti PON AV3/2016, i quali lamentano gravi 

ritardi nell’attuazione delle operazioni a valere sul PON INCLUSIONE, dovuti alla situazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto un ulteriore proroga al 31 dicembre 

2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall’art. 4.6 dell’Avviso 

3/2016, stabilendo che, le spese relative alle attività concluse al 31 dicembre 2021, dovranno 

essere pagate e quietanzate entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tale data;  

 Il Co.Pro.S.S., gestore del progetto PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 del Distretto di 

Mesoraca, ha provveduto a rendicontare i seguenti importi: 

- DDR. n. 1/2021       € 32.124,00 

- DDR. n. 2/2021       € 57.367,00 

 E’ maturata un’economia pari ad €. 76.863,40;  

 La suddetta somma verrà utilizzata per dare continuità agli interventi previsti dal progetto 

PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 fino al 31/12/2021, nello specifico: 

- Intervento 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 

assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato); 

- Intervento A.1.c2 Interventi Sociali- Assistenza Educativa Domiciliare; 

- Intervento A.2.b Dotazione Strumentale Informatica; 

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

extra; 

- Intervento B.2.a.: Tirocini Extracurriculari; 

 Sulla base della proroga concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è 

provveduto a contrattualizzare i seguenti professionisti: 

- Dott.ssa Sociale Lorena  LIA nata a Catanzaro  il 11/07/1985 e residente in Roccabernarda 

alla Via Alcide De Gasperi  n. 4, Codice Fiscale LIALRN85L51C352T Partita Iva n. 

03731600791 – dal 01/07/2021 al 31/12/2021 per un n. complessivo di ore pari 864 - 
ASSISTENTE SOCIALE; 



- Genoveffa SCAVELLI nata a Crotone  il 07.04.1980 e residente in Cotronei alla Via Vittorio 

Emanuele II  n. 269, Codice Fiscale SCVGVF80D47D122Y Partita Iva n. 03731220798  – dal 

01/07/2021 al 31/12/2021 per un n. complessivo di ore pari 864 - ASSISTENTE SOCIALE; 

- Lucia VONA nata a Crotone   il 21.11.1989 e residente in Petilia Policastro alla Via Bachelet  

n. 142, Codice Fiscale VNOLCU89S61D122W Partita Iva n. 03700930799  – dal 01/07/2021 al 

31/12/2021 per un n. complessivo di ore pari 864 - ASSISTENTE SOCIALE; 

- 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 - dal 01/07/2021 al 

31/12/2021 per un n. complessivo di ore pari 720 – EDUCATORE PROFESSIONALE; 

- 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 - dal 01/07/2021 al 30/06/2021 per 

un n. complessivo di ore pari 720 – EDUCATORE PROFESSIONALE; 

- Dott.ssa Rosa Maria BOMPAROLA  nata  a Crotone14.09.1997  e  residente a Santa Severina  in 

Via Montegrappa Cod. Fiscale BMPRMR97P54D122S  – , P. IVA  n. 03764980797 – con 

contratto da lavoratore autonomo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 per un totale di 720 h - 
EDUCATORE PROFESSIONALE; 

  La dott.ssa Angela IERARDI  nata  a Crotone 06.06.1986  e  residente a Petilia Policastro   in Via  III 

Rione Castello, n. 22  Cod. Fiscale RRDNGL86H46D122M –  P. IVA  n. 03799890797, alla scadenza 

naturale del contratto, ha comunicato di non voler proseguire la collaborazione; 

 La 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, ha 

comunicato di voler prestare la propria collaborazione sino al 31/08/2021, per motivi 

personali; 

 Si è provveduto alla sostituzione delle suddette professioniste, per garantire i livelli di 

servizio e fronteggiare le nuove esigenze emerse dal territorio; 

 L’individuazione delle figure professionali è avvenuta attingendo dalla short list redatta con 

verbale di commissione del 20/07/2021 ed approvata con propria determina n. 99 del 

28/07/2021; 

 E’ stato sottoscritto un contratto da lavoratore autonomo con il seguente professionista: 

 Dr. Leonardo TORCHIA  nato  a Crotone il 29/02/1984  ed ivi  residente  in Via Cappuccini n. 65 

Cod. Fiscale TRCLRD84B29D122K  –P. IVA  n. 03823680792 – con contratto da lavoratore 

autonomo dal 16/08/2021 al 31/12/2021 per un totale di 600 h - EDUCATORE 

PROFESSIONALE; 
 Con propria determina n. 29 del 11/03/2021 è stata indetta una trattativa privata per 

l’individuazione di un’agenzia assicurativa che garantisse la migliore offerta per la stipula di 

n. 27 polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi che copriranno i tirocinanti 

che saranno avviati al lavoro; 

 Con determina n. 67 del 10/06/2021 è stata assegnata la suddetta trattativa privata 

all’agenzia assicurativa Unipolo – Via Parini n. 12 – 88900 Crotone per un’offerta pari ad € 

300,00; 

 Sono stati sottoscritti i seguenti Tirocini di Inclusione: 

- Rossella BIANCO nata a Crotone il 28/07/1989 – Codice Fiscale BNCRSL89L68D122V – 

stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – ASP Mesoraca; 

- Matteo CARVELLI nato a Crotone il 16/11/2001 – Codice Fiscale CRVMTT01S16D122N – 

stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Falegnameria di Tommaso Bonofiglio; 

- Stefania CARVELLI nata a Crotone il 17/10/1982 – Codice Fiscale CRVSFN82R57D122H – 

stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Public Service di Pasquale Anna; 

- Emilia CAVARRETTA nata a Catanzaro il 09/06/1985 – Codice Fiscale 

CVRMLE85H49C352J – stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – 



compenso mensile € 500,00 – 80 ore mensili di servizio – Non solo intimo di Lavigna 

Teresa; 

- Mario CHIAROMONTE nato a Mesoraca il 18/09/1986 – Codice Fiscale 

CHRMRA86P18F157L – stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – 

compenso mensile € 500,00 – 80 ore mensili di servizio – ASP Mesoraca; 

- Giovanni DRAMMIS nato a Crotone il 03/11/1971 – Codice Fiscale DRMGNN71S03D122Y 

– stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Società Agricola Donna Pina di Cariano Vittorio; 

- Rosa FERRAZZO nata a Catanzaro il 05/11/2001 – Codice Fiscale FRRRSO01S45C352B – 

stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – ASP Mesoraca; 

- Filippo GIORDANO nato a Catanzaro il 17/05/1996 – Codice Fiscale GRDFPP01E17C352F 

– stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Antico Forno di Greco Salvatore; 

- Gianfranco IAQUINTA nato a Crotone il 19/07/1990 – Codice Fiscale 

QNTGFR90L19D122W – stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – 

compenso mensile € 500,00 – 80 ore mensili di servizio – Ditta Masapollo di 

Buonvicino Francesco; 

- Antonio LE ROSE nato a Crotone il 17/07/1996 – Codice Fiscale LRSNTN96L17D122C – 

stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Bar del Ponte di Ferrazzo Domenico; 

- Giovanna LAVORATO nata a Catanzaro il 30/07/1989 – Codice Fiscale 

LVRGNN89L70C352B – stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – 

compenso mensile € 500,00 – 80 ore mensili di servizio – L’Aquilone s.n.c. di 

Benincasa Vincenzo; 

- Francesco LAZZARO nato a Pinerolo il 22/02/1968 – Codice Fiscale LZZFNC68B22G674Q 

– stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Supermercato Ci sei di Grano Angelina; 

- Giuditta LONDINO nata a Catanzaro il 22/02/1986 – Codice Fiscale LNDGTT86B62C352O 

– stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Picula Cafè di Capocasale Maria Rosa; 

- Doriano MAZZEI nato a Crotone il 04/10/1990 – Codice Fiscale MZZDRN90R04D122I – 

stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Salumificio Lavigna di Lavigna Santo; 

- Monica MILETTA nata a Chivasso il 17/04/1972 – Codice Fiscale MLTMNC72D57C665F 

– stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Supermercato CRAI di Mirante Emanuele; 

- Giuseppe Antonio MIRANTE nata a Crotone il 15/08/1987 – Codice Fiscale 

MRNGPP87M15D122R – stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – 

compenso mensile € 500,00 – 80 ore mensili di servizio – Sani Sapori Mangimi di 

Arcuri Maurizio; 

- Carmen PERRINI nata in Germania il 31/07/1992 – Codice Fiscale PRRCMN92L71Z112W 

– stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – VGR Servizi s.r.l. di Girimonte Rosaria; 

- Maria IERARDI nata a Crotone il 22/09/1991 – Codice Fiscale RRDMRA91P62D122U– 

stipulato in data 27/04/2021 con scadenza 30/06/2021 – compenso mensile € 500,00 – 

80 ore mensili di servizio – Talitakum Cooperativa Sociale a.r.l.; 

 Con proprie determine n. 84 del 12/07/2021 e n. 143 del 11/10/2021 sono stati liquidati i 

sopra specificati tirocini per un importo complessivo pari ad € 17.500,00; 

 Questo consorzio ha provveduto a rendicontare sulla piattaforma multifondo predisposta dal 

Ministero e delle Politiche Sociali nell’ambito del PON Inclusione- Distretto socio-sanitario 



di Mesoraca – anno 2021 - AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006 la DDR n. 3 di importo 

pari ad € 29.717,00; 

 L’importo da spendere fino al 31/12/2021 è pari ad €. 76.863,40; 

 L’importo di cui sopra verrà così ripartito: 

- €. 23.328,00 per il pagamento di n. 3 assistenti sociali con contratto da lavoratore 

autonomo – 144 ore mensili - € 18,00 costo orario prestazione; 

- € 16.320,00 per il pagamento di n. 3 educatori professionali con contratto da lavoratore 

autonomo – 120 ore mensili - € 17,00 costo orario prestazione; 

- € 15.000,00 per garantire la continuità di n. 15 tirocini formativi per i mesi di novembre 

e dicembre c.a.; 

 Verrebbe a determinarsi un’economia pari ad €. 22.215,40; 

 Nell’articolazione progettuale originaria rientra anche l’AZIONE B.1.a  - Servizio educativo 

Extrascolastico; 
 La somma di €. 22.215,40 verrà utilizzata per garantire l’attuazione delle attività previste 

dall’AZIONE B.1.a  - Servizio educativo Extrascolastico; 

 Con determina n. 22 del 20/02/2020 è stata approvato l’avvio di una procedura di indagine 

rivolta ad acquisire informazioni dal mercato di settore attraverso la raccolta di 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che intendono partecipare alla 

successiva fase di confronto competitivo per l’attuazione del servizio di sostegno educativo 

scolastico ed extrascolastico; 

 Con determina n. 53 del 28/05/2020 è stata avviata la procedura per l’attivazione di una 

procedura negoziata a favore di: 

- Talita Kum Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Corso Roma – Petilia 

Policastro- P.IVA 02534150798 – ricevuta in data 26/02/2020 prot. n. 398 del 

27/02/2020; 

- CO.RI.S.S.- Cooperative Riunite Socio Sanitario) con sede legale in Tiriolo Loc. 

Sarrottino, Via Carlo Levi n. 75 - P.IVA 00936310796 - ricevuta in data 27/02/2020 

prot. n. 433 del 28/02/2020;  

 Con determina n. 57 del 17/06/2020 è stata affidata la gestione del Progetto PON Inclusione- 

AZIONE B.1.a  - Servizio educativo Extrascolastico – AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006; – gestito dal Co.Pro.S.S., alla Cooperativa Sociale Onlus “Talitakum” 

Corso Roma 88837 Petilia Policastro – a trattativa privata per il prezzo di € 38.000,00 

comprensivo di IVA, così come si evinceva dalla richiesta di offerta presentata 

dall’operatore economico; 

 Con propria determina n. 147 del 18/12/2020 si è provveduto a liquidare la fattura n. 

219/001 del 16/12/2020 prot. n. 2038 del 18/12/2019 per un importo pari ad € 38.000,00, di 

cui € 36.190,48 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 1.809,52 quale 

Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con scissione dei pagamenti 

a favore di TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. Corso Roma – 88837 Petilia Policastro – P. 

IVA 02534150798 mediante la seguente modalità di pagamento: bonifico bancario codice 
IBAN: IIT64S0335901600100000001571 -  Progetto PON Inclusione- AZIONE B.1.a  - Servizio 

educativo Extrascolastico – AV3/2016 CAL_21 – CUP - C61H17000550006; 
 Con propria determina n. 169 del 26/10/2021 è stata approvata la stipula di un contratto per 

l’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO 

SCOLASTICO ED EXTRA – PROGETTO PON INCLUSIONE – AZIONE B.1.a. – Servizio Educativo 

Extrascolastico – AV3/2016 CAL_21 – CUP C61H17000550006 a favore di TALITA KUM COOP. 

SOCIALE A.R.L. Corso Roma – 88837 Petilia Policastro – P. IVA 02534150798 per un 

importo pari ad € 22.215,40 Iva inclusa; 
 

CONSIDERATO CHE: 



 E’ stata ricevuta mediante il sistema di interscambio la fatturazione elettronica relativa a 

TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. Corso Roma – 88837 Petilia Policastro – P. IVA 

02534150798; 
 

RITENUTO DI: 

 Dover procedere alla liquidazione della seguente fatturazione elettronica: 

- N. 218/001 del 17/12/2021 prot. n. 2980 del 21/12/2021 di importo pari ad €. 11.107,70, di cui 

di cui €. 10.578,76 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 528,94 quale Iva 

da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con scissione dei pagamenti a 

favore di TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. Corso Roma – 88837 Petilia Policastro – P. IVA 

02534150798; 
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.      2. Di liquidare la somma complessiva di € 11.107,70 sul capitolo 12021 del bilancio 

2021 –impegno n. 2021/18 così come segue: 

- N. 218/001 del 17/12/2021 prot. n. 2980 del 21/12/2021 di importo pari ad €. 11.107,70, 

di cui di cui €. 10.578,76 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 

528,94 quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con 

scissione dei pagamenti a favore di TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. Corso Roma – 

88837 Petilia Policastro – P. IVA 02534150798 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 

da allegato 

  
ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;   

       

  F.TO 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

       

 

 

 

 

http://www.copross.it/


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE TRANCHE SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED 

EXTRASCOLASTICO PROGETTO PON INCLUSIONE AV3/2016 CAL_21 – CUP - 

C61H17000550006 A FAVORE DI TALITA KUM COOP. SOCIALE A.R.L. 

 

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 di € 11.107,70 impegno n. 2021/18 sul Bilancio esercizio 2021; 

 

 

- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/18 

 

 

           F.TO 

Data 21/12/2021        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 21/12/2021 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 21/12/2021 

 

 

 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


