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Prot. 2949/2017

data, 15/03/2017
Agli Atti dell’Istituto
All’albo dell’Istituto

OGGETTO:

progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione
- 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”. – competenze e ambienti per l’apprendimento – sottoazione A3 Ambienti multimediali
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali;

VISTA

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/5886
del 30/03/2016;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 54 del 22/12/2015 di approvazione del P.A. 2016;

VISTA

la delibera n. 7 del C.d.I. del 18/04/2016 di acquisizione in bilancio finanziamento “PON 10.8.1.A3
FESRPON – VE – 2015 - 268 aule aumentate per una scuola aperta” e creazione di un apposito
aggregato di spesa;

VISTI

gli incarichi prot. 3930/2016 del 28/04/16; prot. 3931/2016 del 28/04/16; prot. 5344/2016 del 06/06/16;
prot. 5347/2016 del 06/06/16,

CONSIDERATO

che il sig. La Porta Salvatore dal 01/09/2016 non è più in servizio presso questa Istituzione Scolastica
ma che lo stesso si era reso disponibile, previa autorizzazione del nuovo Dirigente Scolastico, a
collaborare ugualmente per la realizzazione del progetto;

ACCERTATO che le attività sono state effettivamente prestate e che gli obiettivi prefissati risultano raggiunti

DETERMINA
di liquidare al sotto elencato personale i compensi indicati a fianco di ciascun nominativo per le attività prestate nell’ambito
del progetto PON Ambienti digitali “aule aumentate per una scuola aperta”
COGNOME E NOME

GASPARINI SONIA
ZORDAN PAOLA
PULIN VINCENZO
LA PORTA SALVATORE

incarico

attività amm.va/contabile
prot. 3930/2016
Attività contabile
prot. 3931/2016
progettista prot.5344/2016
collaudatore prot.5347/2016

compenso
forfetario
lord dip
289,71

inpdap
amm.ne

irap

compenso
lordo Stato

70,11

24,63

384,45

96,57

23,37

8,21

128,15

391,86
195,93

94,83
47,42

33,31
16,65

520,00
260,00

Il costo dei compensi sarà imputato alla voce P36 .
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile nell'apposita sezione
del sito della scuola, all’indirizzo: www.boscardin.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Veladiano

