
 

 
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

– Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Cod. identificativo Progetto FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 

 

Oggetto: Determina autorizzazione anticipo di cassa per compensi al personale. 
 

CUP: H79J21006140006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 3 verbale n. 3 del 10/09/2021 e n. 47 verbale n. 10 del 10/09/2021 del Consiglio di 

Istituto di approvazione della candidatura all’avviso suddetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042250 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON REACT EU FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

362 per l’importo di € 38.169,25; 

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

VISTI gli incarichi conferiti al personale interno della scuola per di progetti sta e collaudatore rispettivamente recanti prot. 4886 del 

29/11/2022 e prot. 806 del 04/02/2022 per un totale di 8 ore ognuno pari ad € 371,60 lordo stato; 

VISTO l’incarico conferito al DSGA per lo svolgimento dell’attività amministrativa prot. 4526 dell’08/11/2022 per n. 25 ore pari ad € 

613,74 lordo stato; 

VISTA la dichiarazione di assunzione dell’incarico prot. 4525 del 08/11/2022 rilasciata dal Dirigente Scolastico a seguito di 

conferimento da parte del Collegio dei Docenti nella seduta del 10/09/2021 delibera n.3; 

VISTO il certificato di regolare fornitura prot. 1106 del 18/02/2022 e di collaudo delle attrezzature elettroniche prot. 1366 dell 

08/03/2022: 

CONSIDERATO che le fatture relative alle forniture sono state regolarmente liquidate; 

PRESO ATTO che le attività inerenti il progetto sono state tutte realizzate; 

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 la liquidazione dei compensi dovuti al progettista, 

al collaudatore, al Dirigente Scolastico e al DSGA per le attività svolte conseguenti agli incarichi di cui in premessa, per un 

importo complessivo pari ad € 1.887,74 

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

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Avv. Anna Rita CARATI 

i.c.s. "Rina Durante"
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