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Vista la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma operative Complementare “per la scuola. Competenze e ambient

l’apprendimento in coerenza con Asse I – Istr

sottoazione 10.2.2A competenze di base” 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digit

 
CIP: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-102 

CUP: D47I17000860007 

CIG: ZB4279BEA3 

 

Oggetto: Determina di liquidazi

Fondazione Sviluppo Europa Onlus 

 

 

Visto l’avviso pubblico prot.n. n. 

creatività digitale e delle competenze “di cittadinanza digitale”

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

e la gestione delle risorse umane, finanzi

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV: 

graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti

del 24/10/2018   ha autorizzato i suddetti  Progetti  PON/FSE per la Regione

 con nota prot.n.  AOODGEFID/28234

la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa , 

10.2.2A –FdRPOC-LA-2018

31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999,

Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Programma operative Complementare “per la scuola. Competenze e ambient

Istruzione- Fondo Sociale Europeo( FSE) – Obiettivo specifici10.2 

 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. 2669 del 03/03/2017  

Oggetto: Determina di liquidazione Fattura Elettronica N. 183 FE 

viluppo Europa Onlus : fornitura materiale pubblicitario  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico prot.n. n. 2669 del 03/03/17 per lo svipuppo logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze “di cittadinanza digitale” 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento  per  la  Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

 con nota prot.n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 

aduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; con nota prot.n. AOODGEFID/

a autorizzato i suddetti  Progetti  PON/FSE per la Regione

con nota prot.n.  AOODGEFID/28234 del 30/10/2018  ha comunicato a questa istituzione scolastica 

la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa , 

2018-102  prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 

ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

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

Programma operative Complementare “per la scuola. Competenze e ambiente per 

Obiettivo specifici10.2 – Azione 10.2.2 

uppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

FE del 08.07.2019 

 

per lo svipuppo logico e computazionale e della 

presentazione della candidatura e alla 

Dipartimento  per  la  Programmazione 

Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

AOODGEFID/25954 del 26/09/2018  ha pubblicato le 

con nota prot.n. AOODGEFID/27750  

a autorizzato i suddetti  Progetti  PON/FSE per la Regione Lazio;  

ha comunicato a questa istituzione scolastica 

la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa ,  attuando la sottoazione 

prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 

ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 

2018 e dell’esercizio finanzario 2019; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato codice progetto,  

10.2.2A –FdRPOC-LA-2018-102  PROT. 6725 del 19.12.2018; 

 Viste  le Delibere contenute nei verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quail  si è 

inserito il Progetto nel PTOF, si è dato avvio alle procedure amministrativo contabili per la 

realizzazione del Progetto “10.2.2A –FdRPOC-LA-2018-102   ” assumendo il Progetto medesimo nel 

Programma Annuale 2018 al P/22; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto N. 7 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2019 ed è stato riportato a nuovo il Progetto P1-10  ; 

 

    Visti  la determina di affidamento  prot. n  4343  del 03/07/2019  e  l’ordine di Aggiudicazione prot. n. 

4344  del 03/07/2019 , ai sensi dell’art. 44 co.2 lett.a) del D.I. n.129/2018 e dell’art.36 co.2 lett.a) 

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla Fondazione svipullo Europa ONLUS con sede in Roma alla Via 

Tiburtina 994 C.F. 93319340720 E p.i.: 06655570726   , per la fornitura del materiale pubblicitario  il 

Progetto 10.2.2A –FdRPOC-LA-2018-102   , per un importo totale di €2.750,00  Iva inclusa; 
Vista  la fattura elettronica n. 183/FE del 08/07/2019 E messa dalla ditta Fondazione svipullo Europa 

ONLUS con sede in Roma alla Via Tiburtina 994,  C.F. 93319340720 e P.I : 06655570726 

Visti  l’avvenuta fornitura del materiale  ordinato e l’Attestazione di Regolare fornitura emessa il 

08/07/2019 prot. N. 4390; 

Acquisiti il DURC regolare e la dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge n.136/2010; 

 

Considerato che il MIUR ha provveduto a erogare un acconto pari a €  7.498,08 ; 

Visti l’obbligo di pagare la fattura suddetta entro i 30 giorni dall’esito positivo, attestato dalla regolare 

fornitura del materiale pubblicitario (ai sensi degli artt.102 e 113-bis del D.Lgs. n.50/2016), e la 

necessità di pagare e certificare l’acconto ricevuto al fine di consentire al MIUR e agli organi 

comunitari di erogare il  saldo e chiudere la rendicontazione del codice progetto: 10.2.2A –

FdRPOC-LA-2018-102; 

 

DETERMINA 

 
di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica  N. 183/FE del 08/07/2019  emessa  dale 

Fondazione Svipullo Europa ONLUS - C.F. 93319340720 e P.I : 06655570726; 

 

• di imputare la spesa sul Progetto “ P1-10 :  10.2.2A –FdRPOC-LA-2018-102    ” del Programma Annuale 

2019. 

 

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Fontana ) 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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