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      Agli atti 
 
OGGETTO: DECRETO LIQUIDAZIONE E CHIUSURA PON FSE: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 
 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Titolo: “Includimi!!!” Codice 10.1.1A–FSEPON-PU-2017-44 - CUP:C94C17000000007 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la documentazione relativa al progetto PON in oggetto a cui si rinvia; 
VISTI gli esiti delle certificazioni (CERT) e delle rendicontazioni (REND) a costi standard; 

VISTA la chiusura di tutte le attività didattiche e delle procedure di acquisto forniture; 

VERIFICATI i documenti comprovanti l’effettivo svolgimento delle varie azioni (registri, fogli firma, time sheet); 

CONSIDERATA la presenza di alcuni errori per refusi in parte della documentazione prodotta; 

AL FINE di precisare gli impegni verificati e i relativi compensi da liquidare entro il budget certificato 
 

DECRETA 
 
La chiusura delle attività legate al progetto, disponendo la liquidazione delle spese secondo il seguente 
prospetto riepilogativo: 
 
Totale certificato: € 43.395,13 
Totale speso: € 43.395,57 
Economia: € 0,06 
 
Tabella: 
 

voci importi lordo stato 

didattica € 28.200,00 

personale € 10.725,50 

Ore così ripartite 

Dirigente scolastico 126 

Direttore Amministrativo 60 

Assistenti Amministrativi 70 

Collaboratori Scolastici 90 

Valutatore 64 
 

 

forniture € 4.469,57 

speso € 43.395,07 

certificato € 43.395,13 

economie € 0,06 

  
             Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0007377/U del 14/12/2019 07:58:16VI.10 - Beni mobili e servizi


		2019-12-14T07:57:53+0100
	CARLUCCI ROSA




