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Prot. n.5639/4.1.i                                                                                                                         20 Dicembre 2019  

    

All’Albo                                                            
All’Albo Sindacale  

Al Dsga, Mautone Federico  

Atti Amministrativi 

Oggetto: A.S. 2019/2020. Autorizzazione alla liquidazione e rendiconto finale  

Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-58 

Avviso: n. 4427  del 02/05/2017. Autorizazzione MIUR: 10 Aprile 2018, n.9281 

GREEN PARK ART OLTRE I CONFINI  

Moduli:  1) Fotoanalisi – 2) Il decollo di green park  - 3) Fotoceramaica – 4) Greenparkart oltre i confini  

 (destinatari gli studenti dell’I.S. “F. Morano)  

Moduli: 5) School art- 6) Il Giardino a colori 

(destinatari gli studenti di Frattaminore, I.C. Colombo e I.C. Novo Atellano)   

A.S. 2019/2020 

 
 

Visto l’avviso dei fondi FSE, 02/05/2017, n. 4427;  

Vista la delibera del C.D. del 12 Maggio 2017, verbale n. 7, punto n. 5, con la quale veniva realizzata la 

candidatura per usufruire di fondi per l’attivazione del progetto PON FSE, Azione 10.2.5c, 

finalizzato al potenziamento dell’educazione Al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;  

Vista la delibera del C.I. del 29 Maggio 2017, verbale n. 6 punto n. 5, relativa alla candidatura 

suindicata; 

Vista l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV, del 10 Aprile 

2018, prot. n. AOODGEFID/9281; 

Visto il quadro sinottico contenente i percorsi autorizzati e definito dal seguente codice: 10.2.5C-

FSEPON-CA-2018-58; 

Realizzato il decreto di assunzione in bilancio  il 16 Aprile 2018, n. 58;  

Considerato che, per questa scuola, sono necessarie azioni miranti alla prevenzione della dispersione 

scolastica e alle azioni necessarie per potenziare l’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico; 

Realizzata la richiesta di proroga chiusura del progetto al 20 Dicembre 2019, prot. 2753/4.1.o del 

24/06/2019; 

Preso atto dell’autorizzazione di proroga del MIUR al 20 Dicembre 2019, prot. 22685 del 01/07/2019; 

Considerato che hanno fanno parte della rete  scolastica, con i seguenti moduli: 

 Titolo “SCHOOL ART”; 30 ore; destinatari: 20 allievi (primaria primo ciclo) - istituto C. 

Colombo, Frattaminore.  

 Titolo “IL GIARDINO A COLORI”; 30 ore; destinatari: 20 allievi (primaria primo ciclo) -  

istituto I.C N. Atellano, Frattaminore. 

Realizzati i percorsi autorizzati nel periodo Novembre/Dicembre 2019;   

Viste    le disposizioni e le istruzioni del MIUR per l’attuazione dei percorsi autorizzati;  

Visto   il Decreto 28/08/2018, n.129 (in sostituzione del D.I. 44/2001); 

Realizzata la restituzione degli esiti  negli OO.CC. in data 17 Dicembre 2019; 

Realizzata l’attività di controllo tecnico amministrativo e contabile (affidamenti, incarichi,ordinativi, 

rendiconto delle relazioni del personale e verifica della produzione); 
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Preso atto che, allo stato attuale, sono pervenute risorse pari a € 12.747,60, rev. n.44 del 26/11/2019,  

 

AUTORIZZA 

 

il DSGA, nel rispetto anche delle prossime  risorse del MIUR,  alla liquidazione delle spettanze come 

da tabella allegata (personale e fornitori), avendo cura di attendere eventuali fatture in ritardo. Con il 

presente si  ratificano anche le spese già realizzate da parte del DSGA e lo si autorizza ad eventuali  

arrotondamenti. 

Nota: la spesa di euro 139,06 per i pasti non riconosciuti saranno imputati sull’avanzo non vincolato  

 

  

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993  


