
  

 
 
 

 

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.4722/6.3                               Gioia Tauro ,12 Luglio 2022 

                                                                                                                                                Al DSGA Rag. Katia Pugliese 
ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL DSGA 

 

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 - 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2A – Competenze di base 

 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 PPRROOGGEETTTTOO  PPOONN   

Tra le nuvole delle conoscenze CCooddiiccee  ::   10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 CUP: G59J21004130006 
 

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; 

 

RICHIAMATO il Progetto presentato dall’Istituto , dal Titolo: “Tra le nuvole delle conoscenze” 
                        CCooddiiccee  ::   10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 CUP: G59J21004130006  che prevedeva  la       

         realizzazione di n.16 (sedici) moduli formativi , finalizzato alla 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 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 



  

 
 
 

CONSIDERATO che i sedici moduli inclusi nel Progetto 1100..22..22AA--FFSSEEPPOONN--CCLL--22002211--110033  ssoonnoo  

rreeggoollaarrmmeennttee  tteerrmmiinnaattii  ; 
CONSIDERATO che sono stati liquidati i relativi compensi ai Docenti ed ai  tutor,  
VISTA la scheda finanziaria del  Progetto ridefinita in base alle certificazioni elaborate ed inviate 
al MI, ammontante ad € 79.558,76 , con diminuzione di € 4.553,24 rispetto al previsto di € 84.112,00; 
CONSIDERATO che sono pervenuti, dall’anno 2021 a data odierna, acconti per € 67.624,94;   
CONSIDERATO che sono state liquidate spese per € 51.104,74 e la conseguente differenza (tra acconti e 
spese) di € 16.520,20 potrà essere utilizzata per le ulteriori spese di personale;  
VISTA la disponibilità di cassa di questa I.S. a data odierna, che presenta la possibilità di attingere, in attesa 
del saldo da riscuotere dal MI, da fondi senza vincolo per la differenza di € 10.922,80, per procedere alla 
liquidazione dei compensi all’esperto esterno (per supporto gestionale) ed al rimanente personale interno 
coinvolto (referente alla valutazione e delegato del DS per supporto gestionale, DS, DSGA, assistenti amm.vi 
e coll.scolastici) ;  
 RICHIAMATI gli incarichi assunti dall’esperto esterno e dal citato personale interno,  per la realizzazione del 
Progetto; 
 PRESO ATTO delle relazioni con registri ore eccedenti prestate (Timesheet) presentate a rendiconto delle 
attività svolte dall’esperto esterno e dal citato personale interno nell’ambito del Progetto 1100..22..22AA--FFSSEEPPOONN--

CCLL--22002211--110033,,  
 

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 Tra le nuvole delle conoscenze CCooddiiccee  ::   10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-103 CUP: G59J21004130006 gestito nella voce P02.12 nel P.A. 2022, rispettivamente per la 
liquidazione dei compensi netti spettanti e per il  versamento delle relative ritenute ai competenti 
Enti per un Totale di  €27.443,00: 

al supporto esterno  per 50 ore ad € 50,00 cadauna Lordo Stato 

al referente per la valutazione (Prof.ssa Macrì R.) per 25 ore ad € 17,50 cadauna Lordo Dip./€ 23,23 Lordo 
Stato 
al Delegato del DS (Prof.ssa Macrì R.) per 20 ore ad € 17,50 cadauna Lordo Dip./€ 23,23 Lordo Stato 
Agli Assistenti Amm.vi (Buggè 190 ore/Panuccio 90 ore/ Lombardo 20 ore) totale 300 ore ad € 14,50 cadauna 
Lordo Dip./€ 19,24 Lordo Stato 
Ai Coll. Scolastici (Fascì/Plateroti/Zagarella per 30 ore cadauno) totale 90 ore ad € 12,50 cadauna Lordo 
Dip./€ 19,24 Lordo Stato 
al D.S. Dott.ssa Ottanà L.A. 306 ore ad € 25,00 cadauna Lordo dip./€ 33,17 Lordo Stato 
al DSGA Rag. Pugliese Katia 264 ore ad € 18,50 cadauna Lordo dip./€ 24,55 Lordo Stato 
 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                 

                                                                    (firmato digitalmente) 
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