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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 

Avviso n. 10862 del 16/09/2016 

 

Progetto titolo: Scuola accogliente  

Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624 

CUP: H29G16000330007 

 

DETERMINA n. 34/2020 

Al D.S.G.A. 

Al Programma Annuale 

Agli atti PON 

All’Albo Digitale 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI PROGETTO 

“SCUOLA ACCOGLIENTE” NELL’AMBITO DEL PON- FSE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità;  

PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione all’avvio del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 

del 24 luglio 2017;  

VISTA la Delibera n. 5/3 del 17/10/2016 del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio d’istituto 

n° 3/3 del 17/10/2016 di approvazione del PON Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 

n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTO il decreto prot.n. 2529/VIII-3 del 4/09/2017 riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle 

spese del programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto 

progetto; 

VISTI gli incarichi conferiti nella forma della Collaborazione plurima (art. 35 del CCNL 

2006/2009 del 29/11/2009) ai seguenti esperti esterni all’Istituzione Scolastica: 
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Esperto Prot. Modulo 

Fontana Giovanni 849/A6 del 21/02/2018 Crescere con la matematica 

Licata Silvio 876/A6 del 22/02/2018 Ciak al bullo!!! 

Chianta Giovanni 897/A6 del 23/02/2018 Minivolley per tutti 

Di Francesco Alfonsina 840/A6 del 20/02/2018 L’italiano che include 

Broccia Davide 842/A6 del 20/02/2018 Matematica e realtà 

Bruno Lorena Rita 922/A6 del 26/02/2018 Pattinando cresco 

Garraffo Ornella 850/A6 del 21/02/2018 Italiano la mia ossessione 

 

VISTO che le attività formative risultano regolarmente svolte e concluse, così come si evince dalla 

piattaforma GPU; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle somme assegnate per gli incarichi di cui sopra; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

  

DETERMINA 

 

• di liquidare gli importi lordo stato, onnicomprensivi, inclusi i contributi e oneri a carico 

Dipendente e Amministrazione, agli esperti esterni così come indicato nella tabella sottostante.  

Esperto 
Importo 

orario 
Ore 

Importo 

Lordo Stato 
Modulo 

Fontana Giovanni € 70,00 30 € 2.100,00 Crescere con la matematica 

Licata Silvio € 70,00 30 € 2.100,00 Ciak al bullo!!! 

Chianta Giovanni € 70,00 30 € 2.100,00 Minivolley per tutti 

Di Francesco Alfonsina € 70,00 30 € 2.100,00 L’italiano che include 

Broccia Davide € 70,00 30 € 2.100,00 Matematica e realtà 

Bruno Lorena Rita € 70,00 30 € 2.100,00 Pattinando cresco 

Garraffo Ornella € 70,00 30 € 2.100,00 Italiano la mia ossessione 

 

• di imputare la spesa nel Progetto P2 “Progetti in ambito umanistico e sociale” in conto residui 

del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 che ne offre la disponibilità; 

• di demandare al D.S.G.A. l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del 

provvedimento; 

• di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icnaro.edu.it con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

• di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Francesco Paolo Pulselli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria. 

− Sul progetto P2 “Progetti in ambito umanistico e sociale” in conto residui del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2020 
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  Il D.S.G.A. 

  (Rag. Giuseppe Cipollina) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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