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Agli Atti 

Al Sito Web di Istituto 

Scorrano  
 

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) – REACT 
EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  COD. ID. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90- CUP- 

G19J21006300006.– Determina anticipazioni di cassa per liquidazione compensi al personale e spese di 

pubblicità . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.59 del 15/03/1997 concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTA la L.107 del 13/07/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”; 

VISTO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

D.Lgs.56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.50/2016; 

VISTO il D.I. n.129 del 29/08/2018, concernente “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 i regolamenti U.E. n.1303/2013 relativo al Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) e n.1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le disponibilità esistenti; 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, 

 
VISTA la candidatura n. 1057868  del 27/07/2021; 

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

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta  la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON  
REACT EU FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90 per l’importo di €.29.664,58 

 

VISTO il Manuale operativo;  
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VISTO il decreto prot. n 5786  del 28/10/2021;. di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”;  
 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 
 VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n 5787 del  28/10/2021.   

 

CONSIDERATI i vari incarichi conferiti al personale coinvolto; al DSGA per la gestione amm.vo-contabile e al  

Dirigente Scolastico per la direzione e coordinamento, finalizzati alla realizzazione del progetto; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando i relativi impegni di spesa; 

ACCERTATO  che in presenza di disponibilità di cassa non programmata si possono fare anticipazioni; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
DETERMINA 

 di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende 

integralmente riportata; 

 di autorizzare il DSGA ad effettuare l’anticipazione di cassa (ora per allora) per la liquidazione dei compensi al 

personale , come da incarichi agli atti della scuola, effettuando i mandati di pagamento  del netto, dei contributi e 

delle ritenute a carico sia del dipendente che dell’amministrazione nonché spese di pubblicità pari a €. 148,30  per  

€. 4.449,65  a carico dell’aggregato A03/9; 

 di demandare al DSGA l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari; 

 di pubblicare copia della presente determina sul sito web della scuola comprensivoscorrano.it 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Fernando Antonio Calò 
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