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Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI CORSI IN MADRE LINGUA INGLESE nell’ambito del Progetto 

Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020.  Candidatura N. 

47502 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.1 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base “A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO”- modulo : “Enjoy Speaking Codice identificativo: 10.2.2A-

FSEPON-MO 2017-23 Codice CUP  I27I18000190007 CIG Z3E29DF585 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base -Asse I 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2–Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, con cui si approva l’avvio del PROGETTO PON FSE 

Competenze di base; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, con cui si dà mandato al Dirigente Scolastico di predisporre ogni 

atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in oggetto; 

VISTA la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 

finanziamento; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28/06/2018 di formale assunzione in 

bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 

21/02/2017- Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il nostro 

futuro” 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 

da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al recluta mento del personale esperto; 

prot. 38115 del 18 dicembre 2017 relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 

Progetti PON-FSE 

prot. 3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti  inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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PRESO ATTO, altresì, che il modulo è stato chiuso in data 06/12/2019; 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I’amministrazione del Patrimonio e¢ la 

Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

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 i] 

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   il Decreto Interministeriale il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2019; 

VISTI       gli atti d’ufficio;  

CONSIDERATO che è opportuno predisporre la liquidazione di quanto dovuto alla ditta; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

DETERMINA 

1. La Liquidazione della fatt. n. 64 del 03/12/2019. 

2. La spesa complessiva di sarà imputata al Progetto P02.9 del PA 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rita Massaro 
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IL DIRETTORE S.G.A. 

 

Accertato che le prestazioni sono state totalmente eseguite dalla Ditta. 

 

DISPONE 

 

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 3.600,00 corrispondente all’esatto importo dovuto al 

soggetto creditore. 

 

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria Progetto P02.9 del PA 2019del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2019 che ne offre la disponibilità. 

 

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene 

affisso all’albo della scuola. 

 

 

   IL DIRETTORE S.G.A. 

   dott.ssa Rosamaria SIMONELLI 
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