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Prot.  n.  5425/VI.3                                                                                    Cisterna di Latina, 09/12/2021 

 
 

 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

 AL PERSONALE DOCENTEE ATA 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 

OGGETTO: Determina  n.  89/2021- Utilizzo spese gestionali “E…state con noi!”  Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).       

Codice Progetto    10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-6         CUP    C53D21001680006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura n. 1049381-0009707 del 27/04/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Leone 

Caetani” ha richiesto il finanziamento del progetto “E…state con noi!”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato destinatari 

regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 175 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2474/VI.3 del 10/06/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il D. Lgs 165/2001; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 che ha fornito alle Istituzioni Scolastiche chiarimenti circa il 

reperimento degli esperti; 
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ACQUISITE le delibere degli OO.CC., sia per la presentazione del progetto che per la definizione dei criteri 

di selezione delle figure professionali coinvolte; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. n. 2476/VI.3 del 10/06/2021; 

ESPLETATE le procedure di esperti, tutor e facilitatore; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla opportuna allocazione delle spese gestionali, al fine di assicurare i 

servizi generali e amministrativi; la direzione e il coordinamento; il coordinamento amministrativo-contabile; 

i fondi per la pubblicità; il materiale didattico ai singoli moduli; la retribuzione del facilitatore; 

 

DETERMINA 

 

l’utilizzo delle spese gestionali, pari a € 20.611,80 come da tabella seguente: 

Attività/spesa Profilo professionale ore importo orario LS TOTALE 

Direzione e coordinamento Dirigente scolastico 75 € 33,18 2.488,13 

Coordinamento amministrativo-contabile DSGA 80 € 24,55 1.963,96 

Supporto amministrativo Assistenti amministrativi 150 € 19,24 2.886,23 

Vigilanza e pulizie Collaboratori scolastici 300 € 16,59 4.976,25 

Supporto operativo Facilitatore (docente) 55 € 23,22 1.277,24 

Materiale didattico/facile consumo / / / 5.520,00 

Pubblicità / / / 1.500,00 

 totale spese gestionali € 20.611,80 

 

Sarà emesso avviso di disponibilità per il personale ATA. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale, www.icleonecaetani.edu.it, nelle News, all’Albo 

Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

                       

 

                                                              

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Nicolino Ingenito 

                                                                                  Firmato digitalmente 
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