
 

 
 

 

                                                Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

 

     Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-467 

  CUP E44C22000300001 

Avviso M.I.: n.33956 del 18/05/2022. Autorizzazione M.I.: AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

Titolo Progetto: “Studiando si gioca II Edizione” 

Moduli: 1) My English 1 - 2) My English 2 - 3) Chimica, Laboratorio E Trasformazione (percorso 

valido anche come pcto) - 4) Robot 1 - 5) Robot 2 (percorso valido anche come pcto) – 6) Stem 1 – 7) Stem 2 

(percorso valido anche come pcto) – 8) Morano Band – 9) Sport X Tutti – 10) La Francia In Classe - 11) 

Bartender (percorso valido anche come pcto) – 12) E’ dolce impastare - (percorso valido anche come pcto) - 13) 

Social Media 

                                                                                                                            Sito  

Alla RSU 

                                                                                                                     Al Dsga, Caso Flavia   

Atti Amministrativi 

 

Oggetto: A.S. 2022/2023. Autorizzazione alla liquidazione e rendiconto finale.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto l’avviso MI: n.33956 del 18/05/2022;   

Vista la delibera del C.D. n.8 del 15/06/2022 punto n.11, con la quale veniva realizzata la ratifica della candidatura del 

progetto suindicato, per usufruire dei fondi per l'attivazione dei percorsi educativi (potenziamento competenze, socialità e 

accoglienza) POC/FSE/FDR 2014/2020;  

Vista la delibera del C.I. n.8 del 18/06/2022, punto n.7, relativa alla ratifica della candidatura sopra indicata; 

Vista l'autorizzazione del M.I., Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale nel settore dell’istruzione dell’Unità di missione per il PNRR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

Visto il quadro sinottico contenente i percorsi autorizzati e definito dal seguente codice: 10.2.2A-FDRPOC- CA-2022-467; 

Realizzata l’assunzione in bilancio (Decreto n. 40 del 18 giugno 2022) a seguito della pubblicazione sulla pagina web 

dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 in data 17 Giugno 2022; 

Visti gli esiti del C.D. del giorno 2/09/2022, verbale n.1, punto n. 24, nel quale si deliberava, per i 13 moduli autorizzati 

 i criteri di selezione degli studenti;  

 l’individuazione nominale diretta delle due figure di sistema (referente della valutazione area digitale e 

monitoraggio); 

 i criteri di individuazione dei tutor d’aula (tramite bandi interni); 

 i criteri di individuazione degli esperti  esterni; 

 arco temporale per la realizzazione dei percorsi in funzione delle necessità di questo Istituto;   

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

relazioni del personale e verifica della produzione); 

Viste    le disposizioni e le istruzioni del M.I. per l’attuazione dei percorsi autorizzati;  

Visto   il Decreto 28/8/2018, n.129 (in sostituzione del D.I. 44/2001); 

Attesa la verifica dello stato del finanziamento, 





 

 

AUTORIZZA 

il DSGA alla liquidazione delle spettanze, come da tabella tecnica allegata (dopo il reale finanziamento, avendo cura di 

liquidare prima gli esperti esterni con fatture) e dopo verifica e senza alcuna distrazione delle voci di spese vincolate. Con 

la presente si ratificano anche le eventuali spese già liquidate in itinere (tipo fornitori) ed eventuali arrotondamenti.  

 Somma autorizzata: euro 66.066,00; 

 Assenze studenti e somma non rendicontabile: euro 4.091,13; 

 Somma certificata e rendicontata: euro 61.955,67; 

 Economia: euro 19,20. 

Dettaglio spesa:  

 Area formativa esperti: euro 27.300,00; 

 Area formativa Tutor scolastici: euro 11.700,00; 

 Area gestionale: area organizzativa euro 13.288,66; area acquisti euro 9.667,01; Assenze studenti e somma non 

rendicontabile: euro 4.091,13. 

Dati qualitativi e quantitativi complessivi: 

 Iscritti: n. 308; 

 Ritirati: n. 25; 

 Saltuari: n. 49; 

 Frequentanti il 75% delle lezioni con attestazione finale: 234; 

 Totale ritiri e saltuari: n. 74 

 Media della frequenza: 76% circa; 

 Frequentanti il 100% delle lezioni n. 76. 

Moduli con maggiore frequenza e risultati medio alti: tutti moduli, tranne Morano band e Sport x tutti.  

 

Allegati: 

 Ufficio Segreteria  

 Sito 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Carfora 

 

 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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