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OGGETTO: anticipazione  di cassa per pagamento competenze al COLLAUDATORE - Progetto PON FESR 
Rete Lan/Wlan nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola , competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020 –Asse II Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) Obiettivo specifico-10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola  e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”-Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- Avviso 
prot. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015, autorizzato con nota Prot . n. AOODGEFID/1762 del 20 
gennaio 2016. 
 

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;   
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 -2020 prot. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 , finalizzato alla realizzazione , all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
CONSIDERATO  che il “Liceo Scientifico e Linguistico Galileo Galilei” di Civitavecchia   ha inoltrato la propria 
candidatura per la realizzazione del progetto “Cabliamo i plessi del Liceo scientifico e linguistico Galilei di 
S.Marinella” ” progetto ammesso con nota prot. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 per il tramite di 
pubblicazione delle graduatorie regionali dei progetti pervenuti e relativi all’Avviso destinato alla 
realizzazione , all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole di I e II 
ciclo su tutto il territorio nazionale con codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-93  
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VISTA  l’autorizzazione progetto e impegno di spesa rilasciata dal MIUR con nota Prot . n. OODGEFID/1762 
del 20 gennaio 2016 ; 
VISTA  l’autorizzazione sulla piattaforma PON nella sezione beneficiari per € 6.684,33 
 VISTA la determina dirigenziale PROT.999/C42 DEL 26/02/2016 dell’assunzione in bilancio esercizio 
finanziario 2016 della somma prevista per la realizzazione del progetto;  
 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; 
VISTA  l’autorizzazione progetto e impegno di spesa rilasciata dal MIUR con nota Prot . n. OODGEFID/1762 
del 20 gennaio 2016 ; 
 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. 1191/C42 del giorno 08/03/2016 al Prof. DI 
FEDE FRANCESCO;    
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 12/12/2016; 
TENUTO CONTO dell’attività istruttoria di competenza del DSGA; 
VISTO che nulla osta alla liquidazione del compenso al Docente interno Prof. Francesco Di Fede per euro 
70,00 (onnicomprensivo); 
ACCERTATO che il saldo finale del finanziamento relativo al Progetto PON FESR Rete Lan/Wlan 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola , competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 –Asse II Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) Obiettivo specifico-10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”-Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- Avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015, autorizzato con nota Prot . n. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 
2016 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 al Professore DI FEDE 
Francesco per il ruolo di COLLAUDATORE per € 70,00 (compenso onnicomprensivo) imputate al Progetto 
PON più volte sopra richiamato; 
 
La premessa è parte integrante della presente determina.   
 
Civitavecchia, 23/03/2017                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Professoressa Maria ZENO 
 


