
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
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Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

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 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
Titolo: “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente , tra tesori, sapori e paesaggio” 
Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 € 28.410 - CUP:C95B17000470007 

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: € 28.004,01
Totale speso: € 27.980,45
Economia:€ 23,56

Tabella: voci e importi lordo stato
didattica € 18.000,00 

personale € 6.482,395 

 Ore così ripartite: 

Dirigente scolastico 90 

Direttore amministrativo 40 

Assistenti Amministrativi 60 

Collaboratori scolastici 40 

Facilitatore 10 

Valutatore 20 

fornitura € 3.498,059 

 SPESO € 27.980,45 

CERTIFICATO € 28.004,01 

ECONOMIA € 23,56 

  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)
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