
  

 
 
 

 

I   ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
Asse I (FSE) e Altri finanziamenti (FdR) 

Apprendimento e socialità 

 

 
Prot. n.3845/VII.3                               Gioia Tauro ,27 Agosto 2021 

                                                                                                                                                Al DSGA Rag. Katia Pugliese 
ALL’ALBO on line 

AL SITO WEB-Sezione PON  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  

Obiettivo Specifico - 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 – Intervento per il successo scolastico degli studenti 

 Avviso pubblico N. 9707 del 27.04.2021 – Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19.  

 
OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI PERSONALE Progetto PON “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – finanziato con FSE e 
FDR – Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 Azione 10.1.1 – Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa Titolo:  ““TToorrnniiaammoo  aa  ccrreesscceerree  iinnssiieemmee!!!!!!””  CCooddiiccee::   1100..11..11AA--FFSSEEPPOONN--CCLL--22002211--9944  
CODICE CUP: G59J21003980006.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al               
              potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli      
              studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), Programma Operativo Nazionale      
             (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
PRESO ATTO  della nota di approvazione della graduatoria definitiva  prot. N. 17355 del 01 giugno 2021 e      
                            della nota di autorizzazione prot. n. 17647 del 7/06/2021; 
RICHIAMATO il Progetto presentato dall’Istituto , dal Titolo: “TToorrnniiaammoo  aa  ccrreesscceerree  iinnssiieemmee!!!!!!””            
                                                      CCooddiiccee::   1100..11..11AA--FFSSEEPPOONN--CCLL--22002211--9944  CODICE CUP: 59J21003980006”che prevedeva  la      
                           realizzazione di n. tre moduli formativi per la riduzione della dispersione scolastica e per  il          
                      successo scolastico degli studenti;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
CONSIDERATO che è stato concluso il modulo di Teatro in Lingua Spagnola;  



  

 
 
 

VISTA la scheda finanziaria del  Progetto,  
RICHIAMATI gli incarichi di Docenza e Tutoraggio attribuiti al personale interno della scuola, individuato per     
             la realizzazione del Modulo di Teatro in Lingua Spagnola , come definito nell’apposita scheda    
             finanziaria, comportanti una spesa complessiva di € 3.000,00 ; 
CONSIDERATO che è pervenuto ad oggi un acconto per l’intero Progetto PON di € 4.573,80, di cui alla        
           reversale n.23 del 22/07/2021; 
PRESO ATTO delle relazioni presentate a rendiconto delle attività svolte dal Docente e dal Tutor del 
modulo,  
 

DETERMINA 
 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di autorizzare la DSGA a predisporre ed  inviare, alla Banca MPS,  i relativi mandati per spese di 

personale a carico del Progetto “TToorrnniiaammoo  aa  ccrreesscceerree  iinnssiieemmee!!!!!!””  CCooddiiccee::   1100..11..11AA--FFSSEEPPOONN--CCLL--22002211--9944  
gestito nella voce A03.11 nel P.A. 2021, rispettivamente per la liquidazione dei compensi netti 
spettanti e per il  versamento delle relative ritenute ai competenti Enti per un Totale di  € 3.000,00. 
 cosi’ distinto: 
 

Docente Ferraro Luisa Compenso Lordo Stato € 2.100,00 

Tutor Cicala Caterina Compenso Lordo Stato € 900,00.  

 
 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  
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