Castrolibero 12.01.2018

Oggetto: Determina di Liquidazione personale interno all’Avviso pubblico per la realizzazione
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n.827 e ss.mm. ii. ;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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 l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione
7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da
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parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;
VISTA la domanda del 22/04/2016 già inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione
di un Atelier Creativo presso la Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo
Castrolibero;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico Prot.n. 1317 del 12.05.2017
VISTA la nomina del progettista prot.390 del 22.05.2017;
VISTA la nomina del DS in data 1.12.2017 prot. 4025 relativa all’attività di direzione, di
coordinamento e rendicontazione per il progetto “Atelier Creativi”
VISTA la nomina del DSGA in data 1.12.2017 prot. 4026relativa all’attività Organizzative e gestionali del
progetto suddetto.

DETERMINA
Articolo 1
Di autorizzare il pagamento, entro 30 giorni dalla data di accreditamento dei fondi da parte MIUR, dei
compensi spettanti al personale:
 Progettista Leone Rita, docente dell’Istituto €300,00 omnicomprensivi;
 Del DSGA Le Piane Tersa €149,99 omnicomprensivi;
 Del Dirigente Scolastico Emilia Federico €150,01 omnicomprensivi.
Articolo 2
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito dell’istituzione scolastica- all’Albo pretorio, ai
sensi de per effetti del D.lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico
Documento firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.
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