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                                                                                                                    All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                           Al sito web della scuola 

Al D.S.G.A. 

Agli atti PON 

              DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 - CUP: J47I18000210006 

 

 
Progetto “Muoviamoci con lo sport”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico Prot. 1047 
del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014 - 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” 

per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;  

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID\25353 del 14 settembre 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25353 del 14/09/2018 e l’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Sicilia;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA prot. n° 

6221/01-01 del 13/11/2018;  

VISTO il proprio decreto con prot. n. 5925/04-05 del 27/10/2018, per l’assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato relativo al Progetto “Muoviamoci con lo sport”  Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 CUP: 

J47I18000210006; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

 

VISTO il bando di selezione valutatore e coord. del progetto prot. n° 822/04-05 del 07/02/2019  e 

l’avviso interno di selezione personale ATA prot. n°795/04-05 del 06/02/2019 - Progetto PON  

“Muoviamoci con lo sport”  Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 CUP: J47I18000210006; 





 VISTO il provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva di valutatore, coordinatore,      
  prot. n. 1238/04-05  del 01/03/2019 e acquisita la disponibilità del personale ATA- ; 

VISTI i contratti stipulati con il personale di cui ai prot. n. 1553/04-05 del 16/03/2019, n. 1555/04-05 

del 16/03/2019, n. 1675/04-05 del 20/03/2019, n. 1680/04-05 del 20/03/2019,  n. 1678/04-05 del 

20/03/2019, n 925/04-05 del 12/02/2019 e 924/04-05 del 12/02/2019 ; 

  VISTA la comunicazione di chiusura del progetto; 

 

 CONSIDERATO l’importo pari ad € 6.572,85 pervenuto a titolo di acconto sul totale autorizzato; 

 

VISTA la documentazione presentata (Verbali – Relazioni finali – Registri firme) relativamente alla 

gestione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657; 

DETERMINA 

 

Il pagamento dei seguenti compensi al personale coinvolto nei rispettivi compiti assegnati: 

 

 Personale Funzione Svolta ore Compenso  
lordo dipendente 

Totale pagato 

  1 Costanza Luigi Dirigente Scolastico 25 € 25,00 € 625,00 

  2 Luparello Carmela DSGA 20 € 18,50 € 370,00 

  3 Posante Maria Rosa Referente Valutazione 10 € 17,50 € 175,00 

  4 Pisciotta Anna Coord. del progetto 10 € 17,50 € 175,00 

  5 Carafassi Rita Maria Assistente Am.vo 10 € 14,50 € 145,00 

  6 Trupia Pasquale Collaboratore. Scol. 30 € 12,50 € 375,00 

  7 D’Oro Mario Collaboratore Scol. 30 € 12,50 € 375,00 

      

 Totale lordo dip.    € 2.240,00 

 Totale lordo Stato    € 2.972,51 

 

 
La presente determina, comportando liquidazione di spesa, viene trasmessa ad DSGA per i prescritti  

controlli amministrativi e contabili e la pubblicazione sul sito http://www.ritalevimontalcini.edu.it  

      ha effetto di notifica.  
 

 

 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Luigi Costanza) 
 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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