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  All'Albo on line 

  Agli Atti Progetto PON 

 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 
- 2020. — Asse II -Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.- Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base– Determina dirigenziale per 
liquidazione compenso DSGA 
Codice identificato: 10.8.1.B1--FSEPON-FR-2018-2 
CUP – B67D17000170006 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

Visto l'Avviso  n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei 
programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, successivamente 
confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali 
programmazione 2014/2020; 

Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9888 del  20/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa; 

Vista la determina di assunzione in bilancio Prot. n. 5135/C14 del 15 giugno 2018 della somma prevista e pari ad € 
25.000,00, per l'autorizzazione del progetto relativamente all'esercizio finanziario 2018, assegnandola al conto 04, 
sottoconto 01 - Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche - UNIONE EUROPEA- delle entrate e 
all'aggregato  P46 – PON 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2-”Laboratorio mobile pluridisciplinare ”; 

Considerato che con Determina Dirigenziale prot. 7322/C1 del 28 agosto 2018 il Dirigente Scolastico ha conferito alla DSGA 
Marinella Valentinuzzi in servizio presso questo Istituto fino al 31 agosto 2018 l'incarico di gestione amministrativo-
contabile per gli atti di avvio del Progetto in epigrafe; 

Preso atto che le spese relative all'attività di gestione amministrativo-contabile sono state previste nel Riepilogo spese generali 
del Progetto alla voce Gestione del modulo; 

Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 12.12.2017 nel quale è inserito il  Progetto: P46 – 
PON 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2-”Laboratorio mobile pluridisciplinare ”; 

Vista l’attività istruttoria di competenza del Direttore S.G.A effettuata e la scadenza dell'incarico al 31 agosto 2018; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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Accertato che il finanziamento relativo al Progetto è stato formalmente autorizzato ma non è ancora pervenuto e che in 
presenza di disponibilità di cassa, allo scopo di evitare possibili problemi si possono effettuare anticipazioni 

 

 

D E C R E T A 
 

di autorizzare il DSGA ad effettuare la liquidazione del proprio compenso per Gestione amministrativo contabile del Progetto PON 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 - CUP – B67D17000170006, pari a €  368,24.= omnicomprensivi. 
Di far fronte alla spesa complessiva di € 368,24.= omnicomprensiva imputata al 
Progetto  P46 – PON 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2-”Laboratorio mobile pluridisciplinare ” così ripartita nei seguenti aggregati e 
sottoconti: 
Modulo  P46 – PON 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2-”Laboratorio mobile pluridisciplinare ”: 
€ 156,31 -  Sottoconto 01.06.001 Compensi netti ; 
€     0,97 -  Sottoconto 01.06.002 Ritenute previdenziali e assistenziali; 
€   24,42 -  Sottoconto 01.06.002 Ritenute previdenziali e assistenziali; 
€   95,80 - Sottoconto 01.06.003 Ritenute erariali; 
€   23,59 -  Sottoconto 01.11.001 Irap; 
€  67,16 – Sottoconto 01.11.002 Inpdap; 
 
di dare atto che il Codice CIG della procedura è 0,00 ed il Codice Cup è  B67D17000170006; 
di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto Scolastico sul sito web 

 
di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           prof. Umberto Ranauro 
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