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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento" 2014- 2020 - Avviso pubblico prot. n°4395 del 09/03/2018 - Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  Progetto: “VIAGGIARE TRA LE MUSE - Codice 10.1.1A-FSEPON-AB-
2019-25"   - Liquidazione compensi personale docente e ATA interno ed esterno  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 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 2014IT05M2OP001 “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/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”; 
VISTO il progetto “VIAGGIARE TRA LE MUSE - Codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25" presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (prot. n. AOODGEFID-649 del 17/01/2020) a valere sull'avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 
VISTO il proprio atto prot. n. 3479 del 26/05/2020 di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25; 
VISTE le formalizzazioni degli incarichi attribuiti al personale docente e ATA interno ed esterno; 
VISTI gli atti e la documentazione d’ufficio comprovanti l’effettiva realizzazione delle attività dichiarate dal 
personale;  
VISTE le tabelle di liquidazione, parte integrante del presente decreto;  
RITENUTO necessario disporre la liquidazione dei compensi previsti per le attività svolte 

 
DETERMINA 

 
di liquidare i compensi per le attività prestate dal personale docente e ATA interno ed esterno da retribuire con i 
fondi del progetto “VIAGGIARE TRA LE MUSE - Codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-25". 
Copia della presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica.  

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                Prof.ssa Eleonora Magno 
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