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Garbagnate Milanese, 14/10/2021
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. “Supporto per libri di
testo e kit scolastici per le secondarie di I e II grado.
TITOLO: KIT FUTURA
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-42
CUP: C86J20001370006

Determina liquidazione incarichi
personale amministrativo e Dsga
Al DSGA Mazzola Pietro
All’Ass. Amm/va Rossi Maria Giovanna
All’Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 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 n. 129 del 28 agosto 2018 “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

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. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

il 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;

VISTO

l'avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti
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delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
disciplinari, Fondi Strutturali Europei- Programma operativo nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I-IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE)-Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse I-IstruzioneFondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/27763 del 02/09/2020 con cui questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-42
dal titolo “Kit Futura” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I
e II grado, in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente;

VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 avente oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Autorizzazione progetto.

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 6374/C14 del
27/11/2020, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per
un importo di € 16.941,18;

VISTO

l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del
procedimento
(RUP);

CONSIDERATO

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
Appaltante;

CONSIDERATO

che, a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto
risulta essere La Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo;

VISTO
RILEVATA

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

ACCERTATO
ACCERTATA

Il Regolamento di Istituto;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
amministrative contabili nell'ambito del progetto autorizzato e la necessità di far svolgere
attività contabili al DSGA;
il Piano Annuale personale ATA dove sono individuati gli amministrativi per le attività
relative ai Pon;
gli incarichi da parte del Dirigente Scolastico, prot. n. 6018/U- del 27/09/2021, prot. n.
6019/U del 27/09/2021;
che il DSGA Mazzola Pietro e l’assistente amministrativa Rossi Maria Giovanna hanno
espletato le funzioni, in tutte le fasi che hanno condotto alla realizzazione del Piano di
intervento, 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-42;
che, che hanno effettivamente svolto l’incarico e risulta che hanno prestato n. 30 ore
Mazzola Pietro e n. 10 ore Rossi Maria Giovanna;

la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
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DETERMINA

1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di liquidare al DSGA Mazzola Pietro il compenso di € 555,00 (lordo dipendente), e all’assistente
amministrativa Rossi Maria Giovanna il compenso di € 145,00 (lordo dipendente), per le attività
amministrative contabili connesse alla realizzazione del Pon;

3.

di far fronte alla spesa di € 928,91 quale importo netto del compenso, alla spesa di € 61,60
quale importo per le ritenute INPDAP c/dip. e di € 169,40 per le ritenute INPDAP c/Stato, alla
spesa di € 171,71 quale importo per le ritenute IRPEF, alla spesa di € 59,51 quale importo
per le ritenute IRAP ed alla spesa di € 2,45 quale importo per le ritenute Fondo Credito, con
imputazione all’Attività A03-12 “Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO2020-42”, in Entrate Avanzo vincolato Pon per la scuola (FSE) –, in Spese al
Tipo/Conto/Sottoconto 01/03/08.

4.

di trasmettere al DSGA il presente provvedimento per quanto di propria competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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