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Prot. n° 4431/C24 Stradella, 16/10/2018 

 

DETERMINA N° 85 

 
Oggetto: Determina di liquidazione del personale interno coinvolto nella realizzazione della 
formazione a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 
del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-
LO-2017-108 CUP: E49G17000840007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

 
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"; 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

mailto:PVIS007004@istruzione.it


2 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 del MIUR per Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” - Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.1 
 

VISTO il Progetto “Una scuola inclusiva a misura di studente” dell’IIS Faravelli, codice progetto: 10.1.1A-
FSEPON-LO-2017-108, finalizzato a realizzare attività di diversa tipologia, laboratoriali, creative , sportive 
e legate all’innovazione digitale per favorire l’inclusione sociale e prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica. 
 

VISTE le autorizzazioni trasmesse con note MIUR Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 e prot. 
AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di approvazione del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10862 - 
FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio; 
 

VISTE l’estratto del Collegio dei Docenti ( Prot n. 3975) del 28/09/2016 contenente la delibera n.19 
relativa al PON e l’estratto del Consiglio di Istituto (Prot n. 3976) del 06/10/2016 contenente la delibera 
n. 34 relativa all’approvazione del progetto PON 

 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto 
disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 5166 del 21/11/2017 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – Avviso 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. 

AOODGAI/749 del 06/02/09; 

 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 

degli interventi autorizzati; 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale docente interno per lo svolgimento dell’attività di REFERENTE 
DELLA VALUTAZIONE  prot. n° 5334/C24  del 29/11/2017 per il progetto formativo PON FSE “Una scuola 
inclusiva a misura di studente” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108; 
 
VISTO il verbale n° 1 prot. n. 91/C24 dell’9/1/2018, n° 2 prot. n. 409/C24 del 25/1/2018 per 
l’approvazione della graduatoria definitiva dei docenti referenti della valutazione per la realizzazione del 
progetto formativo PON FSE “Una scuola a misura di studente” - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108; 
 
VISTO l’avviso di selezione di personale docente interno per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO prot. 
n° 5394/C24  dell’1/12/2017 per ciascun modulo formativo previsto nell’ambito del progetto “Una 
scuola inclusiva a misura di studente” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108; 
 
VISTO il verbale n° 1 prot. n. 86/C24 dell’8/1/2018, n° 2 prot. n. 86/C24 dell’8/1/2018, n° 3 prot. n. 
332/C24 del 23/1/2018 per l’approvazione della graduatoria definitiva dei docenti esperti interni per la 
realizzazione del progetto formativo PON FSE “Una scuola a misura di studente” - 10.1.1A-FSEPON-LO-
2017-108; 
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VISTO l’avviso di selezione di personale docente interno per lo svolgimento dell’attività di TUTOR prot. 
n° 5760/C14  del 22/12/2017 per ciascun modulo formativo previsto nell’ambito del progetto “Una 
scuola inclusiva a misura di studente” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108; 
 
VISTO il verbale n° 1 prot. n. 90/C24 dell’9/1/2018, n° 2 prot. n. 91/C24 dell’9/1/2018, n° 3 prot. n. 
407/C24 del 25/1/2018 per l’approvazione della graduatoria definitiva dei docenti tutor interni per la 
realizzazione del progetto formativo PON FSE “Una scuola a misura di studente” - 10.1.1A-FSEPON-LO-
2017-108; 
 
VISTA la disponibilità del personale ATA a svolgere specifiche attività inerenti il progetto “Una scuola 
inclusiva a misura di studente” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108 rilevata dal Piano di lavoro predisposto dal 
DSGA in data 13 ottobre 2017 e adottato dal Dirigente Scolastico in data 17.10.2017 di personale 
assistente amministrativo per il supporto amministrativo contabile, di personale assistente tecnico per il 
supporto delle attività laboratoriali e di collaboratori scolastici per il supporto alle attività pomeridiane ; 
 
VISTA la nomina al DSGA prot. n° 5165/C24  del 21.11.2017 per lo svolgimento dell’attività di gestione 
amministrativa  e contabile e referente per la rendicontazione; 
 
VISTA la nomina al Docente Referente della valutazione prot. n° 461/C24  del 29.01.2018; 
 
VISTI gli atti di nomina dei docenti interni per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO per gli 8 moduli del 
progetto “Una scuola inclusiva a misura di studente” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108 Proff. Manstretta 
Danilo, Bazzini Nicoletta, Ramundo Maria Gina, Galluzzo Francesca, Silva Gloria, Savioli Simone, Morini 
Maria Cristina, Faggi Sara, disposti con prot. 355/C24 del 24/1/2018; 
 
VISTI gli atti di nomina dei docenti interni per lo svolgimento dell’attività di TUTOR per gli 8 moduli del 
progetto “Una scuola inclusiva a misura di studente” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-108 Proff. Solla 
Matteo,Lo Bartolo Stefano, Magistrali Elisabetta, Condò Maria, Calamaretti Luigina, Rovati Piera,  
Barbieri Marco, Milone Federico, disposti con prot. 412/C24 del 25/1/2018; 
 
VISTI  gli atti di nomina delle Assistenti Amministrative: Botta Clara – prot. n. 405/C24 del 25/01/2018, 
Furnari Maria Elisa – prot. n. 379/C24 del 24/01/2018, Gilari Katia - prot. n. 403/C24 del 25/01/2018, 
Valdonio Elena  prot. n. 404/C24 del 25/01/2018; 
 
VISTI  gli atti di nomina degli Assistenti Tecnici: Califano Gaetano – prot. n. 377/C24 del 24/01/2018, 
Grosso Maggiorino Salvatore  – prot. n. 414/C24 del 25/01/2018, Saja Natalino - prot. n. 376/C24 del 
24/01/2018; 
 
VISTI  gli atti di nomina dei Collaboratori Scolastici: Graziano Rita – prot. n. 371/C24 del 24/01/2018, 
Mancuso Rosanna – prot. n. 372/C24 del 24/01/2018, Tate Angela – prot. n. 374/C24 del 24/01/2018, 
De Vuono Teresa – prot. n. 375/C24 del 24/01/2018; Cuneo Noemi  – prot. n. 708/C24 del 12/02/2018, 
Vercesi Paola  – prot. n. 708/C24 del 12/02/2018; 
 
VERIFICATI  tutti i documenti, presentati dagli interessati e depositati agli atti di questo istituto, 
probatori dello svolgimento delle attività: registri degli 8 moduli svolti dai docenti esperti e dai tutor, 
time sheet del referente della valutazione, dal DSGA e dal personale ATA; 
 
VISTO che le attività formative risultano regolarmente svolte e concluse, così come si evince dalla 
piattaforma GPU;  
 
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle somme assegnate per gli incarichi di cui sopra in 
seguito alla verifica  della disponibilità effettiva  nel Programma Annuale 2018;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
  

 
DETERMINA 
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Art. 1 - Oggetto 
 

di procedere alla liquidazione delle somme dovute secondo gli incarichi conferiti e le attività effettivamente 
svolte per un importo complessivo di € 29.989,71 (VENTINOVEMILANOVECENTOTTANTANOVE/71) 
imputato al Progetto P13 del Programma Annuale 2018 nei sottoconti specifici del Tipo 1. 
 
 

Art. 2 - Tempi di esecuzione 
 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine ultimo di scadenza del progetto.  
 

Art. 3 - Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Bobba. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                             (Dott.ssa Anna Bobba) 
                                                                                                                         Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2 

 
 


