
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                            AL DSGA 
                                                                                       All’Albo on line Al Sito web- sezione PON 

Agli ATTI 
     Prot. n.                                                                                   

OGGETTO:  Determina   Liquidazione Compenso Esperto Pon Alo’ Edoardo Oscar  
PON Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondi 
Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I –Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi -Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.   
 Cup: H67I18000760006 

 “ Sport e Benessere “  Modulo  Sport 1 SF codice 10.2.5 FSEPON-CL -2018 - 303   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  l’art. 14, comma 3, del   Regolamento   in   materia   di   autonomia  scolastica, approvato 
con DPR n° 275 del 8/3/99; 
VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; 
VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma   del   sistema   nazionale   di   
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il 
Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 
VISTO il D I. n. 129  del  28/08/2018;  
VISTO il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il PTOF 2016-19;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali  Europei 2014-2020; 





 

 
 
 
VISTO l’ Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

VISTA la nota autorizzativa   Prot. AOODGEFID-23570 del 23/07/2018   codice del progetto  
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-303; 
VISTO  l’esito  della selezione della figura di  Esperto Esterno di cui all’avviso prot. n. 182  del 
16/01/2019;   
PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo San 
Fili è stato approvato e finanziato; 
VISTO   l’incarico Prot. n.  1249 del  15/03/2019  conferito  all’esperto esterno Prof. ALO’ 
Edoardo Oscar;   
VISTA  la documentazione dell’attività svolta e delle ore prestate;  
VISTA la fattura n. 12/FE del 27/06/2019  
RITENUTO  di  poter procedere alla liquidazione delle somme assegnate per gli incarichi di 
cui sopra; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

La liquidazione delle somme dovute secondo  l’incarico conferito e le attività effettivamente 
svolte da: ALO’ Edoardo Oscar  –  ESPERTO ESTERNO  -  n. 60 ore ad   € 70,00 orarie 
onnicomprensive  Totale €  4.200,00 
Autorizza il DSGA ad effettuare il pagamento dei compensi dovuti ponendoli a carico 
dell’aggregato  P02/02   del Programma Annuale 2019 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
La presente determina viene pubblicata sul sito www.icsanfili.gov.it  

 
La Dirigente Scolastica  

-Prof.ssa Angela CORSO – 
 (documento firmato digitalmente) 
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