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Lavori:  “Competenze di base” 

P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2.2: “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE – F.S.E. P.O.N. 2014/2020  

codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 

C.U.P. : F42J17000030006 

Provvedimento di conferma del finanziamento  prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 

Importo previsto Lavori € 19.807,50 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 

 

OGGETTO:  Determina di liquidazione compenso al tutor, docente interno, del Progetto PON 1953 del 

21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE - codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTO l’avviso PON FSE prot. n. AOOGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “Per la scuola Competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014 - 2020  

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo specifico 10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Azione 

10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018, con la quale il MIUR DPGRUFS 

uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.2.1A-

FSEPON-VE-2017-18; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 06/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 22/2017 del 20/04/2017 

di approvazione della candidatura dell’Istituto all’avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/2/2017 per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 

 

VISTA la nota MIUR 18/12/2017 prot. n. 38115 che al punto 2.2.g consente che l’individuazione del personale 

interno, a mezzo della comparazione di titoli ed esperienze professionali in possesso, possa avvenire con 

delibera del Collegio dei Docenti adeguatamente motivata; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 7 marzo 2018 con la quale è stata deliberata l’assegnazione 

all’in.te Tognoli Rosalba, della scuola dell’infanzia statale “Arcobaleno” di Rustega, dell’incarico di tutor d’aula 

per il modulo Musica per ri-conoscersi - Ritmo e abilità connesse con la letto-scrittura; 
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VISTO il D.lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le conseguenti note 

attuative ANAC; 

 

VISTA la formale Assunzione in bilancio prot. n. 1687/C14c del 26/03/2018; 
 

VISTO l’incarico sottoscritto con l’ins.te Tognoli Rosalba, in qualità tutor d’aula per il modulo Musica per ri-

conoscersi - Ritmo e abilità connesse con la letto-scrittura afferente il Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – 

COMPETENZE DI BASE codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 

 

CONSIDERATO l’effettivo espletamento dell’incarico di cui sopra che prevedeva lo svolgimento di n. 30 ore nel 

periodo dal 15 Maggio 2018 sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, con compenso stabilito in € 

30,00 di costo orario omnicomprensivi commisurati alle ore effettivamente svolte; 

 

CONSIDERATO che relativa la documentazione è stata inserita sulla piattaforma GPU; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando i relativi impegni di spesa; 

 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria tramite il finanziamento PON FSE prot. n. AOOGEFID/1953 del 

21 febbraio 2017 “Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 - 2020  

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.2 “Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”; 

 

DETERMINA 

 

� Di impegnare a tale fine la somma di € 899,71 

 imputandola al progetto/Attività: P09  10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 

 impegni dal n. 288 al n. 293 del Programma Annuale 2018  

 

� Di procedere alla liquidazione del compenso stabilito nel contratto sottoscritto con l’ins.te Tognoli Rosalba 

per n. 30 ore effettivamente svolte in qualità tutor d’aula per il modulo Musica per ri-conoscersi - Ritmo e 

abilità connesse con la letto-scrittura 

 

 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 

(art. 11 comma 4 del D.I. 44/2001) 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

accertata la regolarità dell’esecuzione della Determina di cui sopra; 

sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore; 

considerato che il regime fiscale da applicare al compenso alla docente interna Tognoli Rosalba è assoggettato 

alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione 

Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  

 

DISPONE 
 

 la liquidazione del compenso stabilito negli incarico attribuito all’ins.te Tognoli, come di seguito riportato: 
 

Progetto: P09  10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 Importo Codifica contabile 

Compensi netti docenti  449,66 netti docenti non FIS 1/5/1  

IRPEF su compensi docenti 166,31  erariali  1/5/3  

Fondo Credito su compensi docenti 2,37  previdenziali  1/5/2 

INPDAP c/dipendente su compensi docenti 59,66  previdenziali  1/5/2 

IRAP su compensi docenti 57,63  IRAP 1/11/1 

INPDAP c/stato su compensi docenti 164,08  INPDAP stato 1/11/2 

Totale da liquidare € 899,71    

         

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giovanna Ferrari 
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