
 
      

           ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR   
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

   

 

leic81900g@istruzione.it    LEIC81900G@PEC.ISTRUZIONE.IT     www.iccorigliano.gov.it 

Tel.: 0836329036                C.F.: 92012710759 

                                      CORIGLIANO D’OTRANTO, 03.07.2019 

                                       

ALL’ALBO ON LINE 

           AL SITO WEB 

ALLA DSGA 

 

OGGETTO: Programmazione Progetto F. S. E. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa – “Competenze di base”. Moduli Infanzia- 

Corpo, Musica e Gioco fantastico-10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73. 
AUTORIZZAZIONE Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73 .Nota MIUR prot. AOODGEFID/204 del 

10/01/2018.   CUP D57I17000310007 

   DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Azione 10.2.1 – “Competenze di base”. Moduli 

Infanzia – Corpo, Musica e Gioco fantastico – Moduli Primaria e Secondaria – English Made Easy-; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.5 del 23.10.2018 e Consiglio di Istituto – 
delibera n° n. 80 del 08.02.2018);  

VISTA  la candidatura Prot. n° 6570 del 14.12.2018; 
VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/204 del 10.01.2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“Corpo, Musica e Gioco fantastico” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 19.911,60; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito  alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 80 del 08.02.2018 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 19.911,60; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” 

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

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 05 del 23.10.2018 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
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VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

 VISTO            il proprio avviso di selezione interno prot.n. 5776 del 08.11.2018 , per titoli comparativi,per il 

reclutamento dei Tutor d'Aula, delle Figure Aggiuntive e dei Referenti per la Valutazione ; 

  VISTO            il proprio avviso di selezione esterno per il reperimento di enti di formazione prot.n.6016 del                

20.11.2018; 

VISTO            il decreto di individuazione dei tutor d'aula prot.n.262 del 15.01.2019; 

VISTO             il decreto di individuazione del  Referente alla Valutazione  prot.n. 283 del 16.01.2019; 

VISTO             il contratto di prestazione di servizi di formazione della  Associazione culturale Corte dei Miracoli         

prot.n. 740  del  06.02.2019 ; 

VISTO             il contratto di prestazione di servizi di formazione della Junior Band Associazione Culturale prot.n.750 

del 06.02.2019;  

VISTO             che tutte le attività sono state realizzate; 

VISTO             che il progetto è stato chiuso e sono stati inviati  i modelli CERT e REND; 

                                                                       
                                                                      DETERMINA  
 
di liquidare gli importi lordi al personale indicato nella tabella sottostante: 
 

MODULO TUTOR IMPORTO 
LORDO 
STATO 

REFERENTE 
ALLA 
VALUTAZIONE 

IMPORTO 
LORDO STATO 

NOTE DIVERSE 1 REFOLO PIERA 
RUGGERI BIANCA 

€ 450,00 
€ 450,00 

  

NOTE DIVERSE 2 GERVASI LUCIA € 900,00   

MOTO A "LOGO" 1 FONSECA ANNA 
NEGRO MARIA SABRINA 

  €  450,00 
  € 450,00 

  

MOTO A "LOGO" 2 ZACHEO CATERINA € 900,00   

     

TUTTI I MODULI   MAGURANO 
MARIA 
ARCONA 

€ 797,00 

 

MODULO ENTE DI FORMAZIONE IMPORTO LORDO 

NOTE DIVERSE 1 e 2 JUNIOR BAND ASSOCIAZIONE    CULTURALE 

 
€ 4.200,00 

MOTO A "LOGO" 1 e 2 ASSOCIAZIONE CULTURALE  CORTE DEI  

MIRACOLI 
€ 4.200,00 

 
La pubblicazione della presente determina all'albo della scuola e sul sito www.iccorigliano.gov.it ha effetto 
di notifica. 
 
 
 
 

firmato digitalmente 
la dirigente scolastica 

  prof.ssa Enrica Saracino 
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