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CUP: I36J17000350007 
 

OGGETTO: determinazione anticipo di cassa retribuzione COLLAUDATORE progetto PON “Aul@mente”autorizzato 
con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-25. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola , competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ; 
VISTO il Decreto L.vo 30/03/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle “Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;   
VISTO il progetto PON “Aul@mente”autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 codice 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-25. 

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 0003168/U del 15/09/2017  di assunzione in bilancio 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTO il D.I 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche ; 
VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e 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; 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/ 2014 della Commissione Europea; 
VISTI i criteri per l’accesso a incarichi da parte del personale interno deliberati dal Collegio Docenti e inseriti 
nella contrattazione di Istituto  

VISTO l’incarico di PROGETTISTA  conferito con prot. 4474/IV.1.1 del 27 novembre 
2017 alla Prof.ssa PIETRANERA Ileana 
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 ATTESA L’esigenza di ultimare le procedure di liquidazione a carico del Progetto PON in 
premessa, anche in considerazione della avvenuta chiusura del progetto su Piattaforma 
GPU in data 24/05/2018; 
TENUTO CONTO dell’attività istruttoria di competenza del DSGA; 
VISTO che nulla osta alla liquidazione del compenso alla  Professoressa PIETRANERA Ileana per euro 
300,00 (onnicomprensivo); 
ACCERTATO che il saldo finale del finanziamento relativo al Progetto PON richiamato in premessa non è 
pervenuto per la sola parte di SPESE GENERALI,  riguardanti: materiale pubblicitario,compenso dovuto al 
Progettista, compenso dovuto al Collaudatore e che in presenza di disponibilità di cassa non programmata si 
possono effettuare anticipazioni; 
 
 
DETERMINA 
di autorizzare il DSGA ad effettuare l’anticipazione di cassa per la liquidazione alla Prof.ssa PIETRANERA 
Ileana per il ruolo di PROGETTISTA per € 300,00 (compenso onnicomprensivo) imputate al Progetto PON 
più volte sopra richiamato; 
 
La premessa è parte integrante della presente determina.   
 

Civitavecchia, 21/08/2018                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


