
 

 
 

 

Avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - 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 del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione” 

 

CUP: H78H18000920007 

 

Oggetto: Determina anticipo di cassa liquidazione compensi al personale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4396 del 09/03/2018 - 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 del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 verbale n. 8 del 03/05/2018 di approvazione degli Obiettivi e delle azioni afferenti 

l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/34935 del 30 dicembre 2019 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 per l’importo di € 

35.574,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 269 del 21/01/2020 della somma di € 35.574,007 relativa al finanziamento per la 

realizzazione del progetto in calce indicato;: 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo); 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 09/02/2022;  

PRESO ATTO della regolare chiusura del progetto sulla piattaforma INDIRE GPU e della relativa certificazione e rendicontazione 

sulla piattaforma SIDI SIF 2020; 

CONSIDERATO  che alla data di liquidazione delle competenze risultano finanziamenti da parte del MI pari ad € 29.957,69; 

PRESO ATTO che la spesa effettiva complessiva per la realizzazione del progetto è pari ad € 33.629,81; 

VISTA la disponibilità economica giacente sul conto di tesoreria della scuola: 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

- Di autorizzare il DSGA ad effettuare l’anticipazione di cassa per effettuare i pagamenti dei compensi al personale impegnato nel 

progetto per un importo pari ad € 3.672,12 

- Di pubblicare il presente atto sul sito web della scuola nella sezione PON FSE 2014-2020 

                                 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Avv. Anna Rita CARATI 

  

 


