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CIP: 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-2

CUP: F89J21007060006

Al Dsga Cavallaro Carmela
Al sito web dell'istituto
All’Albo on line
Agli atti fascicolo PON
DETERMINA N. 75

OGGETTO: Determina di liquidazione Fondi Strutturali Europei personale Docente e non.
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità).
Progetto: Riconquistiamo le competenze
CIP: 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-2 - CUP: F89J21007060006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii;
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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;

VISTA la nota protocollo n.8982 del 29/04/2020 della Direzione Sicilia - Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti
Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma
Operativo Nazionale -“Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020; in
riferimento all’importo si precisa che il costo orario omnicomprensivo è di euro 33,18 e che a norma del
Art.132, par.1, ultimo periodo Reg (UE) n.1303/2013 non va applicata la ritenuta regionale del 20 per
cento in favore del fondo regionale prevista dal art.19, comma co.3 del CCNL dell’area V dell’11 Aprile
2006,che disciplina gli incarichi aggiuntivi non obbligatori assunti sulla scorta di finanziamenti esterni.
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VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” - Realizzazione
di percorsi educativi rivolti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 29 a.s. 2020/21 verbale 7 del 29/04/2021 che approva il PON FSE E
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1 – sottoazione 10.3.1A Avviso pubblico
AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
covid-19”;
VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 14/2021 verbale n. 3 del 29/04/2021 che approva l’adesione al
progetto;
VISTA la nota ministeriale prot. 17521 del 04/06/2021 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la formale
autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica
CPIA Catania 2 a realizzare il progetto indicato in oggetto;
VISTA la Determina n. 76 prot.
6590 del 21/06/2021 di assunzione in bilancio del progetto
Codice 10.3.1A-FSEPON–SI–2021-2;
VISTA la nota di questa Dirigenza Scolastica prot. 6904 del 28/06/2021 contenente l’Avviso di Disseminazione
del Progetto sopradetto;
PREMESSO che il progetto prevedeva 19 moduli e che per questioni organizzative 15 di essi non verranno
attivati;
CONSIDERATO che del PON indicato in oggetto sono stati attuati i seguenti 4 moduli:
TIPOLOGIA MODULO
Competenza in materia di
cittadinanza
Competenza in materia di
cittadinanza
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

TITOLO
Cibo e ambiente
Io nel mondo
FotograficaMente-Giarre

FotograficaMente-Paternò

CONSIDERATO che per il personale docente e non coinvolto, è stato nominato a seguito della procedura di
selezione avviata all’interno all’Istituzione Scolastica;
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VERIFICATA la documentazione richiesta a riprova delle ore svolte;

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante della presente determina;
Art.2
Il DSGA è autorizzato a provvedere ai pagamenti del personale docente e non impegnati nei moduli indicati in
premessa, per importo lordo stato così come previsto da nomina;
Art .3
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.L. vo 50/2016, così come
modificato dall’art. 21 del D.L. vo 56/2017, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica;
Art.4
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile
2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Vitaliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93

