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All’albo on line dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

 
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”. Codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166  CUP J79G16000700007 – 

Determina liquidazione compenso personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 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;  

VISTA l’autorizzazione del progetto INCONTRIAMOCI A SCUOLA con identificativo 10.1.1A-FSEPON-

LO-2017-166 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del  24 luglio 2017;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente la gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento  prot 7980 del 20/10/2017 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019  approvato con delibera n. 6 del 11.02.2019 e 

la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati approvati i criteri di selezione per le diverse funzioni 

del progetto;   

VISTO l’incarico  al D. S. G. A. prot. 10505 del 28.12.2017; 

VISTO l’incarico all’Assistente Amministrativo prot. 5174 del 05.05.2018 

VISTI i registri di presenza con le firme degli incaricati;  

VERIFICATE le attività effettivamente svolte;  

 

 

DETERMINA 

 

 di liquidare gli importi lordi  nelle tabelle sottostanti:  

  

    D. S. G. A. : Sassi Maria Grazia 

    Incarico prot. n.  10505 del 28.12.2017 

   

N. ore svolte Costo lordo Stato per ora Importo totale 

42 24,55 1.031,10 
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    ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: Molteni Maria Teresa 

    Contratto prot. N. 5174 del 05.05.2018 

   

N. ore svolte Costo lordo Stato per ora Importo totale 

28 19,24 538,72 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito della scuola nella sezione PON. 

 

 

 

 

    
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 

dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 


