
 

Prot. n.  

Palma di Montechiaro 12/10/2022 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 372 

 

Programmazione fondi strutturali 2014- 2020. l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 

del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorso educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza 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 

 

Nome del Progetto: UNA PAZZA VOGLIA DI NORMALITA’ E SOCIALIZZAZIONE  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A - FSEPON-SI-2021-398 

CUP: D39J21007210006. 

  

OGGETTO: Determina di liquidazione compensi A.A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di 

percorso educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 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 

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; 

VISTI    il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275;  

VISTO   l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001  

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 Luglio 2015, n. 107;   

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7553, concernente”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 Titolo “Una pazza voglia di normalità e socializzazione” per complessivi € 84.624,30; 

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

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTI i conferimenti di incarico tutor, prot. n. 12864 del 03/12/2021,  per un massimo di ore 140 

ore procapite cadauno;  

  

VISTI gli atti e la documentazione d'ufficio comprovanti l'effettuazione delle attività svolte dagli 

esperti esterni nominati che attestano l’impegno orario per n. 140 ore procapite complessivi  

con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 14,50/h lordo dipendente) come di 

seguito indicato::   

 

 



 

 

Cognome  Nome  Tipologia incarico  Prot. n.   
data  

Costo 

orario 

lordo 

dipende 

nte  

Ore  da  
incarico  

Ore 

effettuate  
Totale  
Imponibile  
Lordo dip  

SCOPELLITI 

 

SALVATOE 

 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO  
12864 del 

03/12/2021   

€  14,50 140 140  €  1.529,77 

  

  

CONSIDERATO che i Moduli di formazione rientranti nel codice progetto: progetto  10.2.2A - 

FSEPON-SI-2021-398 sono stati svolti e terminati  

 

CONSIDERATO che il MIUR ha provveduto ad erogare il saldo di € 12.555,51; 

(a seguito della redazione della certificazione CERT S sulla piattaforma SIF)  

DETERMINA  

di liquidare, per le motivazioni in premessa, l’incarico di TUTOR ai docenti  del Progetto PON in 

intestazione al personale elencato nelle premesse, per l’impegno orario effettuato ed un importo 

lordo dipendente pari a € 2.712,88 e un totale lordo stato pari ad Euro  3.600,00 

 I compensi netti e le ritenute su di essi gravanti saranno imputate a valere sul progetto P2 12”Una 

pazza voglia di normalità e socializzazione" AVVISO 9707 del 27 aprile 2021” del Programma 

Annuale 2022 – codifica  progetto 10.2.2A - FSEPON-SI-2021-398, 

 

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare gli incarichi 

indicati.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Eugenio Benedetto D’Orsi  

 

 

l documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2022-10-12T14:30:05+0200




