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Al DSGA Rag.Katia Pugliese  
I.C. I PENTIMALLI  

All’Albo on line 
Al  Sito web della Scuola 

Sezione PON  
 

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA KIT DIDATTICI - con anticipo di cassa in 

attesa di relativo finanziamento. Avviso prot. AODGEFID 19146 -06/07/2020 Progetto Supporto per 
libri di testo e Kit scolastici10.2.2A  FSEPON-CL-2020-141 “ALUNNI AL CENTRO”  Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CUP: G56J20000860006 
     CIG: ZA72ECE4D9 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
europeo (FSE) e del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)  
 
VISTO il Progetto presentato in data 20 luglio 2020 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N°37   del 
19/09/2020;  
 
VISTA  la nota di autorizzazione del MINISTERO dell'ISTRUZIONE, prot. n. AOODGEFID/28321 del  10/09/2020; 
 

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 06/10/2020 per l'assunzione nel P.A. 2020 del Progetto 10.2.2A  
FSEPON-CL-2020-141  “ALUNNI AL CENTRO”  ; 
 
Vista la scheda finanziaria del  Progetto , in particolare gli acquisti previsti nella voce "Forniture" ;  
 

VISTA la  Determina a contrarre per affidamento diretto per acquisto 100 KIT DIDATTICI PROGETTO 
FSE-FdR– Avviso 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  a.s. 2020/2021  
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Visto l’ODA  MEPA n. 5787861 prot. n. 3836 del 28/10/2020 alla Ditta SKILLONLINE Srl VIA 

VALLERO 1 - 10086 - RIVAROLO CANAVESE(TO) P.IVA: 07962400011 , per un totale spesa di € 

6.240,00; 

Considerato che la fornitura è regolarmente pervenuta presso la sede di questa Istituzione Scolastica; 

Verificato che è pervenuta relativa fattura, n° 1.291 del 27/10/2020 , dalla Ditta SKILLONLINE Srl , 

per la spesa di € 6.240,00 , ovvero  prezzo della fornitura corrispondente a quello fissato nel preventivo di 
spesa; 
 
Considerato che su un totale di € 25.647,06 non è pervenuto a tutt’oggi alcun acconto , da parte del M.PI.,  
ma bisogna procedere alla liquidazione della citata fattura oramai in scadenza, 
 
Considerato che vi è disponibilità di cassa per anticipare la spesa di cui trattasi, imponibile € 6.000,00 + IVA  
 

DETERMINA 
 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di autorizzare la DSGA a predisporre ed  inviare, alla Banca MPS,  i  mandati di spesa 
per la ditta SKILLONLINE Srl per  € 6.000,00,fattura n.1.291 del 27/10/2020  

e per versamento della relativa IVA all’Erario per € 240,00. 
 
 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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