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Oggetto: Decreto anticipazione di cassa per liquidazione compenso inerente le attività di cui al 

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

2014-2020” – Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Contenuti digitali per noi”- Codice progetto 

10.2.2A- FSEPON-CA-2020-563. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al miglioramento del 

servizio istruzione. In particolare l’Obiettivo specifico 10. 2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi e l’Azione 10.2.2 che sono destinati all’integrazione e al potenziamento delle aree 

disciplinari di base di cui all’Avviso prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Contenuti digitali per 

noi”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e ss. mm. ii.; 

VISTA la delibera nr. 24 del Collegio dei docenti nel verbale del 03/09/2020 di approvazione del 

progetto e della sua realizzazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 12 del 17/09/2020 di “Delega al Dirigente Scolastico a 

partecipare a Bandi Regionali, Enti Nazionali, Fondi Europei, Associazioni ed Enti Territoriali”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 13/07/2020 n° 1037457; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. nr. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020; 

VISTA il decreto di assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2021 prot nr. 5703/U VIII.1 del 

18/11/2020 del finanziamento relativo al Progetto PONFSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 dal titolo 

“Contenuti digitali per noi”; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

VISTA  la Legge nr. 241/1990 concernete “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.; 

VISTO il decreto Legislativo nr. 165 del 30 marzo 2001 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.. mm. ii.”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento in materia di autonomi a delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della Legge 598/1997; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018, in particolare gli artt. 43-46, che 

regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la determina nr. 14 del 2 marzo 2021con la quale ha affidato alla C. & C. Consulting s.p.a. con 

sede in Bari alla via Luigi Einaudi di €. 5.979,16 comprensivo di I.V.A.  per il noleggio di materiale 

informatico e di strumentazioni elettroniche; 

VISTO l’ODA su MEPA nr. 6055509 DEL 2/03/2021 in favore della C.&C. Consulting s.p.a. avente ad 

oggetto nr. 15 Samsung Galaxy TAB A7 e nr. 3 Latitude 5510 Intel i5; 

VISTO  che ad oggi risulta pervenuto un acconto di €.4.094,11; 

VISTA la fattura nr. 1520/PA della C& C. Consulting s.p.a. del 29 marzo 2021 di €. 5.979,16; 

VISTO che i fondi europei perverranno solo a seguito di intervenuta liquidazione e rendicontazione dei 

pagamenti effettuati con mandati, regolarmente quietanzati; 

VISTA la disponibilità di cassa dell’Istituto Scolastico; 

DECRETA  

di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad effettuare l’anticipazione di cassa 

per la liquidazione della fattura nr. 1520/PA del 29 marzo 2021della C&C Consulting s.p.a. con sede in 

Bari alla via Luigi Einaudi nr. 10 per un importo complessivo di €. 2.383,25, che sarà imputato 

all’attività A03/9 Pon Supporti didattici Avviso nr. 19146/2020; 

di pubblicare copia della presente determina sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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