
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°”
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Vista la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

competenze chiave degli allievi,  10.2.5 Azioni 

quelle volte alla diffusion della cultura d’impresa.

 
CIP: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-134 

CUP: D47I17000290007 

CIG:ZDF279BE76 

 

Oggetto: Determina di liquidazi

08/07/2019  ditta NO.G.&D di Nocella Cristina:

 

 

Visto la nota  prot.n. n. AOODGEFID

operative nazionale per la scuola competenze e ambient per l’apprendimento2014

pubblico 4427 del 02.05.2017 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatu

realizzazione del progetto con inserimento nel

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

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

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

digitale – Ufficio IV: 

graduatorie definitive naziona

                             con nota prot.n. AOODGEFID/

la Regione Lazio;  

con nota prot.n.  AOODGEFID/
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

mpetenze chiave degli allievi,  10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusion della cultura d’impresa. 

Oggetto: Determina di liquidazione Fattura Elettronica N. fattura n. 32/FE del 

di Nocella Cristina: fornitura materiale pubblicitario 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot.n. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17 del MIUR Fondi strutturali Eurpoei 

operative nazionale per la scuola competenze e ambient per l’apprendimento2014

pubblico 4427 del 02.05.2017 ; 

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

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/7665  del 22.03.2018 

graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

con nota prot.n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018  ha autorizzato i suddetti  Progetti  PON/FSE per 

con nota prot.n.  AOODGEFID/9284 del 10/04/2018  ha comunicato a questa istituzione scolastica la 
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Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

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

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

fattura n. 32/FE del 

materiale pubblicitario  

del MIUR Fondi strutturali Eurpoei – programma 

operative nazionale per la scuola competenze e ambient per l’apprendimento2014-2020 avviso 

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

Dipartimento  per  la  Programmazione 

e Generale per interventi in 

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

7665  del 22.03.2018   ha pubblicato le 

a autorizzato i suddetti  Progetti  PON/FSE per 

ha comunicato a questa istituzione scolastica la 
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formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa ,  attuando la sottoazione 

10.2.5A definite dal seguente codice di progetto: 10.2.5A- FSEPON-LA-2018-134 prevedendo come 

termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la 

sua chiusura amministrativo-contabile; 

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

Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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 (  acquisito con scheda di progetto P/20 ) riportato nel programma annual 2019 P/2-9 ; 

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

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-134  ,  PROT. 4298 del 12/09/2018; 

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

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

realizzazione del Progetto “10.2.5A-FSEPON-LA-2018-134” assumendo il Progetto medesimo nel 

Programma Annuale 2018 al P/20; 

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 P2-9  ; 

 

Visti  la determina  di affidamento diretto  prot. n 3520  del  28/05/2019  e  l’ordine  di materiale 

prot. N. 3523 del 28/05/2019 alla ditta  NO. G&D di Nocella Cristina Via Le Casse, 20 Minturno (LT) CF:  

NCLCST97P67D843Q e P.I.: 02896370596  , per la fornitura del materiale pubblicitario  il Progetto 

10.2.1A-FSEPON-LA-2018- 134 , per un importo totale di €2.200,00 ,00   Iva inclusa; 
Vista  la fattura elettronica N. 32/FE del 08/07/2019 emessa dalla ditta NO.G.&D di Nocella Cristina  per 

un importo complessivo di € 2.200 ,00 ( esente iva rif.to norm. art.1 c.54-89, L.190/2014); 

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

13/06/2019 prot. N. 3887; 

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 € 6.098,40 ; 

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: 10.2.5A-FSEPON-

LA-2018-134; 

 
DETERMINA 

 
di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica  N. 32/FE del 08/07/2019 emessa dalla ditta 

NO.G.&D di Nocella Cristina  per un importo complessivo di €2.200,00  ( esente iva rif.to norm. 

art.1 c.54-89, L.190/2014; 

 

• di imputare la spesa sul Progetto “ P2-9  – 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-134  ” 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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