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        Camponogara, 05/12/2016 

 
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) - Progetto 10.8.1.A1- FESRPON- VE- 2015-132 

Sito web dell’ Istituto 
Agli Atti 

Oggetto: anticipazione di cassa per liquidazione INCARICO COLLAUDATORE per la realizzazione del 
Progetto  PON FESR RETE LAN / WLAN  “Adeguamento Infrastrutture” nell’ambito del 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) 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015 autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 - Identificativo 
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-132 –CUP E56J15000870007. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. n. 9035 del 13 Luglio  2015 e allegati avente come oggetto: 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 
• 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni  comuni  sui  Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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  Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
• VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-132 del PON 
“Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 
• VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 19 Febbraio 2016 di Assunzione a bilancio del 
finanziamento relativo al PON FESR 2014-2020 per l’esercizio finanziario 2016; 
• VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale d’Istituto approvato nella sua stesura definitiva in 
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data 23 marzo 2016 con delibera n. 6 con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture in economia; 
• VISTA la delibera n.13 del Consiglio di Istituto del 1 6 .06.2016, con la quale sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni ed 
esterni; 

• VISTO l’approssimarsi, sia della scadenza del Progetto (31.12.2016) sia la chiusura contabile 
dell’Istituto cassiere, fissata in data 15.12.2016, il che fa presupporre la possibilità, nell’attesa che 
pervengano i fondi necessari a saldare le ultime voci generali  di spesa del Progetto, di non poter 
effettuare le liquidazioni entro il 31.12.2016; 
• CHE nulla osta alla liquidazione dell’incarico di COLLAUDATORE del Progetto  FESR PON –VE-2015-
132   al docente interno VANZAN MARINO conferito con nota prot.n.4066/C24c del 17.08.2016 
effettuando i  mandati di pagamento del netto,  dei contributi e delle relative ritenute a carico del 
dipendente e a carico dell’ Amministrazione per un totale complessivo pari ad € 185,00; 
•  VISTA l’attività istruttoria di competenza del Direttore S.G.A. 
•  ACCERTATO che il saldo finale del finanziamento relativo al Progetto PON FESR 2014-2020 
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, non è 
ancora pervenuto e che in presenza di disponibilità di cassa non programmata, anche allo scopo di 
evitare possibili problemi in relazione ai tempi di chiusura del progetto, si possono effettuare 
anticipazioni  

TUTTO CIÒ 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 per la liquidazione dell’incarico di 
COLLAUDATORE del Progetto  FESR PON –VE-2015-132   al docente interno VANZAN MARINO conferito 
con nota prot.n.4066/C24c del 17.08.2016 effettuando i  mandati di pagamento del netto,  dei contributi 
e delle relative ritenute a carico del dipendente e a carico dell’ Amministrazione per un totale 
complessivo pari ad € 185,00; 
• P77 PON FESR “AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE RETE LAN/WLAN” così ripartita 
nei seguenti aggregati : 

− € 78,52 aggregato 01 Voce 05 Sottovoce 001  Compensi netti; 
− € 12,76 aggregato 01 Voce 05 Sottovoce 002 Ritenute Previd.li e Assistenziali; 
− € 48,13 aggregato 01 Voce 05 Sottovoce 003 Ritenute Erariali; 
− € 11,85 aggregato 01 Voce 11 Sottovoce 001 Irap; 
− € 33,74 aggregato 01 Voce 11 Sottovoce 002 Inpdap; 

• di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto Scolastico sul sito web 
www.icgramscicamponogara.gov.it ; 
• di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari; 

RICHIEDE 
• l'emissione dei mandati di pagamento di : 

• € 78,52 aggregato 01 Voce 05 Sottovoce 001  Compensi netti; 
• € 12,76 aggregato 01 Voce 05 Sottovoce 002 Ritenute Previd.li e Assistenziali; 
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• € 48,13 aggregato 01 Voce 05 Sottovoce 003 Ritenute Erariali; 
• € 11,85 aggregato 01 Voce 11 Sottovoce 001 Irap; 
• € 33,74 aggregato 01 Voce 11 Sottovoce 002 Inpdap; 

a carico del progetto P77 PON FESR “AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE RETE 
LAN/WLAN”  del Programma Annuale 2016. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Fulvia Salmaso 
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