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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 
C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW 

 

Protocollo Digitale         

 

All’albo on line dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave Codice 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 – CUP J78G17000170007  

Determina pagamento personale interno  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso  prot. 37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica  cod. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente la gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’ avviso di selezione di progettista e collaudatore    Prot. 5720 del 22/05/2018; 

VISTO l’ avviso di selezione di personale amministrativo     Prot. 6384 del 11/06/2018; 

VISTA la formale assunzione a bilancio prot. 5348 del 10/05/2018 con cui è stato inserito il progetto 

in oggetto al Programma Annuale 2018 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 delibera n. 6 del 11/02/2019  e la situazione 

finanziaria alla data odierna;  

VISTO l’incarico incarico di progettista  attribuito al prof. Pietro Antonio Patricelli con nota prot. N. 7001 

del 19/06/2018; 

VISTO l’incarico incarico di collaudatore  attribuito al prof. Daniel Grasso con nota prot. 7002 del 

19/06/2018; 

VISTO l’incarico attribuito al D. S. G. A. sig.ra Maria Grazia Sassi con lettera prot. N. 6382 del 11/06/2018 

VISTO l’incarico attribuito all’ Assistente Amministrativa sig.ra Rosa Anna Poloni con lettera prot. N. 7568 

del 11/07/2018 

VISTI i registri di presenza con le firme degli incaricati;  

VERIFICATE le attività effettivamente svolte  

DETERMINA 

 

 di liquidare gli importi lordi  nelle tabelle sottostanti:  
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PROGETTISTA: Pietro Antonio Patricelli 

Incarico prot. N. 7001 del 19/06/2018 

   

N° ore effettuate Costo lordo per ora Importo totale 

18  23,22 417,96 

 

COLLAUDATORE: Daniel Grasso 

Incarico prot. N. 7002 del 19/06/2018 

   

N° ore effettuate Costo lordo per ora Importo totale 

9  23,22 208,98 

 

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

    Incarico prot. N.  6382 del 11/06/2018 

   

N. ore svolte Costo lordo Stato per ora Importo totale 

9 24,55 220,95 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA : Rosa Anna Poloni  

    Incarico prot. N.  7568 del 11/07/2018 

   

N. ore svolte Costo lordo Stato per ora Importo totale 

10 19,24 192,40 

 

 

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 

 

   

 

 

 

 
 

 

 


