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Al DSGA 

 All’Albo on line  
Al Sito web- sezione PON  

Agli ATTI 
Decreto n. 87 del 08/11/18 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 

2014-2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE COINVOLTO Progetto “Mondi possibili e 

mondi impossibili: viviamoli insieme” nell’ambito del PON- FSE  

Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102  CUP : H39G17000360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. 
AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102    
CUP : H39G17000360007 
VISTO l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID 28615 del 13/07/2017  con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 denominato“ Mondi possibili e mondi impossibili: 
viviamolo insieme!” 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1  del  05/10/2017  di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”  Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”   Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 ; 
VISTA la propria determina prot.n.4446 del 19.12.2017 di nomina del responsabile unico di procedimento 
(RUP); 
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  VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 16 del 09/11/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione dei tutor, esperti e valutatore del progetto Pon  azione 10.1.1; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione 
dei tutor, esperti e valutatore; 
VISTO il  Regolamento  di affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 09/11/2017; 
VISTO Il PTOF 2016/19; 
VISTO il decreto prot.4463 del 20/12/2017 di selezione interna tutor ,esperti ,valutatore, figura aggiuntiva 
PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102; 
VISTO il Manuale  PON per  la documentazione delle selezioni del personale per la formazione del 
22/11/2017; 
VISTA la propria determina  selezione esterna esperto, figura aggiuntiva prot.n.105 del 15/01/2018; 
VISTO l’avviso di selezione di personale esperto esterno prot.n.123 del 16/01/2018; figura aggiuntiva 
prot.n.124  del 16/01/2018; 
VISTO l’incarico conferito al Responsabile della valutazione in data 26.01.2018 prot.n.251; 
VISTI gli incarichi conferiti ai tutor d’aula prot.n.242,243,244,245,246,247,248,249  del 26.01.2018 
VISTI gli incarichi conferiti agli esperti interni prot.n.249 del 26.01.2018;prot.n.865 del 20.03.2018; 
VISTI gli incarichi conferiti agli esperti esterni  prot.n.710,711,713 del 07.03.2018; prot.n.846 del 
19.03.2018; prot.n.863 del 20.03.2018; 
VISTI l’incarico conferito alla figura aggiuntiva interna prot.n.250 del 26.01.2018; 
VISTI l’incarico conferito alla figura aggiuntiva esterna prot.n.712 del 07.03.2018; 
VISTO l’incarico conferito al DSGA prot.n.107 del 15.01.2018 quale responsabile della gestione delle 
procedure amministrative ,contabili e gestionali relative al progetto PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102     
VISTI gli incarichi conferiti ai collaboratori scolastici in data 08.03.2018 prot. n.729, 737; 
VISTI gli incarichi conferiti agli assistenti amministrativi in data 08.03.2018 prot.n.734,735; 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento del  proprio incarico per la direzione e coordinamento del progetto 
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 prot.n.409  del 07.02.2018; 
VISTO che le attività formative risultano regolarmente svolte e concluse, così come si evince dalla 
piattaforma GPU; 
VISTI i Time sheet del personale ATA vidimati dal DSGA, il time sheet del responsabile della valutazione, del 
DSGA e quello proprio; 
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle somme assegnate per gli incarichi di cui sopra; 
CONSIDERATA la liquidazione primo acconto del progetto, reversali di incasso n. 57 del 11.04.2018 di euro 
13.396,80 e secondo acconto del progetto reversale di incasso n. 80 del 05.09.2018   euro 21.711,95 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

 La liquidazione delle somme dovute secondo gli incarichi conferiti e le attività effettivamente svolte 
nell’ambito del Progetto “Mondi possibili e mondi impossibili: viviamoli insieme” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-
102 .     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Savarese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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