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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

Scuole infanzia – primaria- secondaria di I grado ad indirizzo musicale  
RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807 - www.deamicisbolani.edu.it  - e-mail: RCIC809007@istruzione.it  

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 

 

Prot.  10284/D13 Reggio Calabria, 03/11/2021 

Oggetto: Determina Spese di Gestione per la realizzazione del progetto PON FSE e FDR “Apprendimento e socialità"  

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

Istruzione – FSE. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - "Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - "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 identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-190  - CUP : B33D21002710006 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto    il D.Lgs 50/2016; 

Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107 "; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020; 

Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico Prot. 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). 

Considerato che Questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per la realizzazione di percorsi formativi volti alla 

realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON sopra citato, in conformità al PTOF e al Piano di Miglioramento 

d’Istituto; 

Vista la nota MI prot. 17647 del 07/06/2021 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo De Amicis Bolani di Reggio 

Calabria a realizzare  il progetto, identificato con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-190 - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti e riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 15.246,00; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 

Visto    il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6101/D13 del 21/06/2021; 

 

DETERMINA 
 

di impegnare sul progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. 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 10.1.1A - FSEPON – CL – 2021 – 190 - CUP 

B33D21002710006, le seguenti somme rientranti nelle Spese di Gestione 
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                 Modulo formativo 

Giochi di squadra 30 ore   Gestione 3,47 x 20 alunni x 30 h              2.082,00  

Laboratorio di espressione artistica 30 ore Gestione 3,47 x 20 alunni x 30 h              2.082,00 

Musica e Canto 30 ore Gestione 3,47 x 20 alunni x 30 h              2.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE                   Totale Spese di Gestione       6.246,00   

 

 

Figure previste Figure 

coinvolte 

Totale ore  Importo orario 

Lordo Stato 

Totale Spese Lordo 

Stato 

Collaboratori 

scolastici 

3 90  16,61     1.494,90 

Ass Amm 1 15 19,26 288,90 

DS 1 30 33,21    996,30 

Dsga 1 25 24,58 614,50 

Facilitatore 1 25 23,25 581,25 

Valutatore 1 20 23,25 465,00 

Pubblicità  300,00 

Facile Consumo  1.233,50 

Totale      € 5.974,35 

Avanzo       €  271,65 

 
e di imputare le relative spese  come segue: 

- 5.974,35 euro a valere sul progetto  codificato nel programma annuale es. finanziario 2021 con codice P02 -  Progetti in 

Ambito umanistico e sociale - 06 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021.  

In ordine alla ricerca del personale si procederà  tramite specifiche manifestazioni di interesse e/o bandi tendenti ad 

acquisire le disponibilità/competenze. 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  

                                     Dott. Giuseppe Romeo 
 

                                                                                                                                                                                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                                ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993) 

 
         

 
 
 


