Repubblica Italiana

ISTITUTO COMPRENSIVO
“ED. DE AMICIS”
- RANDAZZO Prot. n. 3222/A14

Randazzo, del 05/07/2018
 All’albo della Scuola
 Al sito web della scuola Sez. PON
 Alle RSU
CODICE IDENTIFICATIVO
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-95
CODICE CUP G29G17000130007
“INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO”

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche

DETERMINA DIRIGENZIALE
LIQUIDAZIONE COMPENSO REFERENTE VALUTAZIONE
Il Dirigente Scolastico









VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo.
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO IL PTOF 2016-19;
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 02 ottobre 2017 avente ad oggetto l'attività
amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri
e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo
comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28618 Roma, 13 luglio 2017 che ha come oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Autorizzazione progetto.
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO:10.1.1A-FSEPONSI-2017-95;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2017 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTA la determina n°3 Prot. 4817/A14 del 02/10/2017;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4844/A14 del 03/10/2017 e successiva integrazione prot. n. 5105/A14 del
19/10/2017, indizione procedura di selezione di n. 1 Referente per la Valutazione;
VISTO l’incarico prot. 5907/A14 del 21/11/2017 al prof. Patanè Salvatore;
VISTO che le attività formative alla data del 30/06/2018 risultano concluse, così come si evince dalla piattaforma
GPU;
VISTA la relazione del docente su menzionato, prot. 3221/A14 del 05/07/2018 che attesta il numero di ore di
attività svolta all’interno del piano così come previsto dall’incarico assegnato, pari a 50 h;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle somme assegnate per gli incarichi di cui sopra;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
La liquidazione delle somme, onnicomprensive, spettanti così come da seguente prospetto:
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ESPERTO VALUTATORE

MONTE ORE RENDICONTATO
REFERENTE VALUTAZIONE

IMPORTO
ORARIO

IMPORTO DA
LIQUIDARE

PATANÈ SALVATORE

50 h

23,23 €
(omnicomprensivo)

1.161,50 €

di approvare la liquidazione della spesa di € 1.161,50 (Millecentosessantuno/50) omnicomprensiva;
di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per la liquidazione delle competenze;
di pubblicare la presente determina all’albo della Scuola e sul sito WEB dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita

a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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