
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 - CUP: J49J21009190006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 
marzo 1997, n.59 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

VISTO Il D.A della regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018 contenente le Istruzioni 
generalisulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione siciliana 

VISTO l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

-Azione 13.1.2 – “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 
VISTA La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0042550   del   02/11/2021che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020 

VISTO Il Programma Annuale e. f. 2022 approvato dal C.I. in data 11/02/2022 
 

VISTI I provvedimenti di nomina delle figure preposte all’attuazione del suddetto 
progetto; 

VISTO L’acconto erogato pari all’importo di € 54.325,40 pari alla spesa per 
l’acquisizione delle forniture; 

 



VISTI gli atti comprovanti che le attività sono state regolarmente svolte nel rispetto 
della normativa e fuori dall’orario di servizio;  

CONSIDERATO l’importo finale di € 57.739,68; 
VISTO il prospetto delle spese per complessive € 57.739,68 

TENUTO CONTO che delle suddette spese si è già proceduto al pagamento di € 54.893,26  

per acquisizione forniture e pubblicità; 

VISTO Il totale della spesa  pari ad € 57.739,68 di cui rimaste da pagare € 2.846,42 

TENUTO CONTO che la giacenza di cassa sul conto corrente dell’istituzione Scolastica 
consente la liquidazione totale della spesa certificata; 

 

DISPONE 

 
Di procedere alla liquidazione della spese rimaste da pagare di cui all’allegata tabella, ad 
uso interno  utilizzando gli acconti e procedendo ad un anticipo di cassa per la parte 
restante pari ad € 2.846,42 

 
Il presente provvedimento viene trasmesso al DSGA per i provvedimenti di competenza 

e pubblicato       sul sito www.ritalevimontalcini.edu.it sez. albo ed amministrazione 
trasparente 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof. Luigi Costanza   

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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