
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

    Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
    Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT--P.E.C. BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

   Nave, 20 OTTOBRE 
All’ Albo
Amministrazione Trasparenza  sito web
e p.c. Fola Giovanna – Porta Marina
Agli At

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  COMPENSO   ESPERTO  FORMATORE  E  TUTOR  PROGETTO  PON
“Competenze di base” a valere sull’avviso prot. MIUR 1953 del 21/02/2017 - “VALLE DEL GARZA”;

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/201/
CUP : E64C17000470007
Codice identicitao del progeto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. n° AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 del MIUR
- Dipartmento per la programmazione e la gestone delle risorse umane, fnanziarie e strumentali -
Direzione Generale per intervent in materia di edilizia scolastca, per la gestone dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovatva, a supporto dell’oferta formatva. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del
II Ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambient per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo
(FSE).Obietvo Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni specifche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multmedialità –espressione creatva espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere,matematia, siienze, nuove teinologie e nuovi linguaggi, eii.);
CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Dipartmento per la
Programmazione e la gestone delle risorse umane, fnanziarie e strumentali - Direzione Generale per
intervent in materia di edilizia scolastca, per la gestone dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione  digitale  –  Ufcio  IV:-  con  nota  prot.  n.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE(U).
3/439  del  29.12.2017  ha  pubblicato  le  graduatorie  revisionate  nazionali  relatve  all’Avviso
AOODGEFID\Prot.  n.  1953  del  21/02/2017.  Competenze  di  base;-  con  nota  prot.n..
AOODGEFID/3/450  del  29/12/2017  ha  autorizzato  i  suddet Proget PON/FSE  per  la  Regione
Lombardia; - con nota prot.n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/201/ ha comunicato a questa Isttuzione
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Scolastca la  singola  autorizzazione  del  progetto e dell’impegno di  spesa,attuando la  sottoazione
10.2.1A defnita dal seguente codice progetto:  10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246 pari ad €  44.856,00,
prevedendo come termine di conclusione delle atvità didatche il 31 agosto 2019, ed entro il 31
dicembre 2019 la sua chiusura amministratvo-contabile;
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità  di  Gestone per  l'afdamento dei  contrat pubblici  di  servizi  e  forniture di  importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n° 15//;
VISTA la nota Miur 1//12/2017 prot.n° 3/115 che al punto 2.2.g consente che l’individuazione del
personale  interno,  a  mezzo della  comparazione  di  ttoli  ed esperienze professionali  in  possesso,
possa avvenire con delibera del Collegio dei Docent adeguatamente motvata;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34/15 del 02/0//2017 sull'iter di reclutamento del personale
esperto e relatvi aspet di natura fscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA  la  nota  Prot.  149/  del  09  febbraio  201/  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle
iniziatve cofnanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-20”;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.lgs. 50/2016 così come modifcato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le conseguent
note attuatve ANAC;
VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma Annuale, prot. 259 del 29 gennaio 201/ ;
VISTI gli  incarichi  conferit all’ESPERTO  FOLA  GIOVANNA  C.F.  FLOGNN6/P47B157O  E  AL  TUTOR
PORTA MARINA C.F PRTMRN79E67B157S;
CONSIDERATO che le atvità d’aula del modulo “Valle del garza”  si sono concluse, che gli incarichi
sono stat regolarmente svolt  e la documentazione relatva è stata inserita sulla piattaforma GPU

DISPONE

li liquidizione dei compensi spetint come di tibelli che segue:

Il pagamento avverrà con imputazione al Progetto P 0/ PROGETTO COMPETENZE DI BASE PRIMARIA
E  SECONDARIA  10.2.2A  -  FSEPON-LO-2017-246  CUP  E64C17000470007  del  Programma  Annuale
201/ dell’Isttuto.
Il presente atto viene pubblicato all’albo della scuola sul sito http://www.icnavebrescia.gov.it.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Albert
Documento frmato digitalmente da Paola Albert

    DS Isttuto Comprensivo Statale di Nave

A.S. 201/-2019 MODULO VALLE DEL GARZA

ESPERTO: FOLA GIOVANNA C.F. FLOGNN6/P47B157O TUTOR PORTA MARINA     C.F. PRTMRN79E67B157S

ORE LORDO INPDAP F.G. IMP.IRPEF IRPEF NETTO INDPAD IRAP

FOLA GIOVANNA 30         1.5/2,50        139,26    5,54         1.437,70    3//,1/  1.049,52                       3/2,97    134,51 

PORTA MARINA 30             67/,00           59,66    2,37              615,96    166,31       449,65                       164,0/       57,63 

totale 60         2.260,50        19/,92    9,93         2.575,61    695,42  1.499,17                       547,04    192,14 

COSTO SCUOLA         2.999,6/ 
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