
 

PROT. _____/06  

PALMA DI MONTECHIARO 17/02/2022 

Al D.s.g.a. 

Agli atti 

DETERMINA n. 290 del 17/02/2022 

OGGETTO: Determina per la liquidazione a saldo dei compensi spettanti al personale interno, per le attività svolte a seguito dei conferimenti degli 

incarichi essenziali per la realizzazione del PON FSE di cui alla nota autorizativa del finanziamento MIUR, prot. AOODGEFID – 17656 

DEL 07/06/2021 – codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-398 – CUP D39J21007190006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsio educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergena Covid- 19” Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO  il P.T.O.F. dell’anno scolastico 2019/2022; 

VISTE le delibere degli OO. CC. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai PON FSE 2014/2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito all’attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, assistenziale e previdenziale; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 sui chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

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

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 

L. 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7553, concernete”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 



VISTI Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I 

seguenti RegolamentiUE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fonso Sociale Europeo sul Fondo di Coesione Europeo; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTE le somme assegnate a questa Istituzione Scolastica per il progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-398 per complessivi € 84.624,30; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6371 del 15/06/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di figure professionali specialistiche tali di 

ricoprire il ruolo di esperti; 

VISTI i verbali prodotti dalla Commissione per la valutazione ed il reclutamento dei candidati con annesse gradutaorie, agli atti depositati; 

VISTE le nomine di incarico conferite al personale interno; 

VISTE le regolari attività svolte dal personale incaricato per la realizzazione del PON FSE, codice progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-398; 

VISTO l’erogazione dell’acconto di finanziamento per il PON FSE, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-398; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DETERMINA 



1) Di liquidare l’acconto dei compensi spettanti al personale coinvolto nel PON FSE, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-398, nella 

misura in cui alla tabella sottostante, oltre al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e 

dell’amministrazione, gravanti sui compensi erogati: 

 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI PERONALE NEL PON FSE - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-398 

FIGURA  NOMINATIVO INTERNO/ESTERNO Modulo Ore 

assegnate  

Ore 

espletate 

Ore in 

pagamento 2 

acconto/saldo 

Compenso 

orario 

lordo/dipendente 

Compenso 

lordo 

dipendente 

Inpdap 

Stato 

Irap COMPENSO 

LORDO 

STATO 

Coordinamento 

D.S. 

D’Orsi Eugenio  Interno  tutti 238 113 113 25,00 2.825,00 683,65 240,13 3.748,78 

 

TOTALE COMPLESSIVO DI SPESE DI PERSONALE: SALDO 3.748,78 

 

2) Di autorizzare il D.S.G.A. ad emettere tutti i mandati di pagamento per la liquidazione delle spese di cui sopra descritte. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Eugenio Benedetto D’Orsi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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