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DETERMINA DIRIGENZIALE PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE 

 PROGETTO PON-FESR -Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. U.0004878 del 17/04/2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”.  Asse II  –  Infrastrutture  per  l’Istruzione  –  Fondo  Europeo  di  sviluppo 
regionale  (FESR).  Obiettivo specifico 10.8  –  Azione  10.8.6.  Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  
VISTA la nota prot. A00DGEFID-10447 del 05/05/2020 con la quale il MIUR - Dipartimento per il 
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per Fondi Strutturali per 
l’Istruzione,  l’Edilizia  Scolastica  e  la  Scuola  Digitale  -  Ufficio  IV  –  Autorità  di  Gestione  ha 
autorizzato  il  progetto  presentato  da  questo  Istituto  come  da  deliberazione  del  Collegio  dei 
Docenti e approvazione ricevuta da tutti i membri del Consiglio di Istituto - nell’ambito del PON in 
oggetto specificato, articolato in 1 Solo modulo, comunicandone altresì il disposto finanziamento 
per il complessivo importo di € 13.000,00; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto, deliberato dal Collegio docenti e approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che i fondi destinati alla gestione del progetto ammontano a € 841,75 (L.S.); 

CONSIDERATO che il progetto è stato regolarmente chiuso in data 29/10/2020; 

PRESO ATTO che la gestione del progetto, compresa l’attività negoziale e di rendicontazione è stata 

seguita dal Direttore S.G.A., Sig. Ivan Gambina; 

 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-32 CUP: 

D52G20000950007 



DECRETA 

 

Il pagamento della quota di gestione nei confronti del Sig. Ivan Gambina, così come da scheda 

seguente: 

 

Importo 

netto 

INPDAP 

8,80% 

F.C. 0,35% IRPEF IRAP 8,50 INPDAP 

24,20% 

TOTALE 

L.S. 

420,69 55,82 2,22 155,60 53,92 153,50 841,75 

 

 

 

ALBENGA, 10/11/2020 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Mose’ Laurenzano 

(firmato digitalmente) 
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