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Prot.n. 476                                  Esperia, 27 gennaio 2021 
      

 
        AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

      AL SITO WEB 
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 – Avviso Realizzazione di Smart Class  

per le scuole del Primo Ciclo 
Titolo Progetto: Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 
CUP: C62G20000440007 

 
        

OGGETTO: Determina di liquidazione incarico di esperto esterno Progettista. 
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia”, 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 
17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
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VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 62 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
E.F. 2020; 

VISTO  il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 11 dell’08/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
E.F. 2021; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio per il reclutamento degli esperti esterni di progettista e 
collaudatore prot.n. 2357 del 19/06/2020; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione di selezione pubblica per titoli comparativi prot.n. 2360 del 
20/06/2020 per il reclutamento di un esperto esterno progettista nell’ambito del Progetto PON: 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”; 

VISTA la convenzione stipulata con il sig. Sorrentino Pasquale prot.n. 3148 del 02/09/2020 per svolgere 
attività di esperto esterno progettista nel progetto sopra indicato per un importo complessivo di 
€ 195,00; 

VISTI gli atti e la documentazione d’ufficio comprovante l’effettuazione delle attività svolte dall’esperto 
esterno progettista Sorrentino Pasquale in particolare: l’apposito registro delle firme che attesta 
l’impegno orario svolto di n. 10 ore;  

VISTA la fattura elettronica n. 10/FE del 25/01/2021 emessa da sig. Sorrentino Pasquale per un importo 
complessivo di € 163,03 + ritenuta d’acconto € 31,97 per un totale di € 195,00 

 
DETERMINA 

 
di liquidare, per le motivazioni premessa, la fattura elettronica n. 10/FE del 25/01/2021 emessa da sig. Sorrentino 
Pasquale per un importo di € 163,03 + ritenuta d’acconto € 31,97 per un totale di € 195,00; 
  
da imputare la spesa sull’Aggregato A.3.2 Smart Class 10.6.8A-FESRPON-LA-2020-194 “Nuove opportunità 
didattiche all’IC Esperia” del Programma Annuale E.F. 2021 in conto residuo. 
 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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