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Codice identificativo progetto: 

10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54 

Titolo progetto: 

“DDM Didattica Mobile Multicanale” 

CUP B66J15002600007 

 

Prot. n. 4290 / N         Ravenna, 13/04/2017 

 

AL SITO WEB 

AGLI INTERESSATI 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: PON FESR 2014-2016. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 – 

 Liquidazioni compensi al personale interno. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1 301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP 001 “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 prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 con la quale si autorizza il progetto e l’impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali per un importo complessivo di € 26.000,00; 

Visto il dispositivo del Dirigente Scolastico prot.n. 3989/N del 8 aprile 2016 con il quale dispone che i 

finanziamenti vengano assunti nel PA di questo Istituto alla voce di spesa P91 – “Realizzazione di 

ambienti digitali” – 10.8.1.A3-FESRPON-EM -2015-54 - DDM”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la variazione al 

Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di ambienti digitali”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5895 del 30 marzo 2016 con la quale si autorizza il progetto e 

l’impegno di spesa; 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria del DSGA prot.n. 5311/N dell’11 maggio 2016 relativa 

al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54; 

VISTA  la nota Prot. n. 4769/N del 28 aprile 2016, relativa al decreto di nomina di n° 1 esperto 

Progettista per il PON 10.8.1.A3 FESRPON 2015-54 nella persona di Vitali Roberto, Assistente 

Amministrativo a Tempo Indeterminato in servizio presso questo Istituto; 



VISTA la nota Prot. n. 7428/N del 2 agosto 2016, relativa al decreto di nomina di n° 1 esperto 

collaudatore per il PON 10.8.1.A3 FESRPON 2015-54, nella persona di Cardinali Jenny, 

Docente di Scuola Primaria in servizio presso questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota Prot. n. 5933/N del 26 maggio 2016, relativa alla nomina del gruppo di lavoro che si 

occupa del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54, nelle persone di Carla Solaini 

(Dirigente Scolastico e RUP), Caterina Lacchini (Direttore S.G.A.), Eleonora Laghi (Assistente 

Amministrativa) e Lidia Lama (Assistente Amministrativa); 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 4029 del 07/04/2017 (Comunicazione relativa ai progetti ancora in fase 

di realizzazione), che dispone la data di conclusione del progetto al 31/05/2017; 

VISTI  i registri di presenza con le firme degli incaricati; 

VERIFICATE le attività effettivamente svolte; 
 

DETERMINA 
 

la liquidazione dei compensi al personale dipendente di seguito indicato per lo svolgimento delle attività  

sottodescritte, nella misura sottoriportata: 
 

CARDINALI JENNY Docente  Esperto Collaudatore  n° 10,30 ore 

VITALI ROBERTO A.A.   Esperto Progettista  n° 25,30 ore 

LACCHINI CATERINA D.S.G.A.  Gruppo di Lavoro  n° 10,00 ore 

LAGHI ELEONORA A.A.    Gruppo di Lavoro  n°   2,00 ore 

LAMA LIDIA A.A.   Gruppo di Lavoro  n° 10,30 ore. 
 

Le suddette prestazioni saranno retribuite nelle misure orarie previste dalla Tabella 5 (Ore aggiuntive 

non di insegnamento) e dalla Tabella 6 (Area D – Direttore SGA e Area B – Assistenti Amministrativi ed 

equiparati) del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006-2009, comprensive di ritenute previdenziali e fiscali a 

carico del dipendente, secondo le aliquote vigenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Carla Solaini 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.L. n. 39/93 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____ / mrm 


