
                        
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Coluccio Filocamo” 

  Via  Trastevere  n.41,  89047 -  Roccella Ionica  (RC) 
tel 0964/84201 rcic854005@istruzione.it 

 CF 81001470806 C.M.  RCIC854005 

 

Prot. n_10127_VIII.1 Roccella Ionica, 11/12/2019 

  

 
OGGETTO: Determina di liquidazione  personale coinvolto – PROGRAMMA OPERATIVO FESR 

CALABRIA 2014-2020 ––  POR FESR Flipped Classroom 2017.10.8.5.205 

  

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico “Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on 

line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” approvato con Decreto Dirigenziale della Regione 

Calabria n°3148 del 23/03/2017 (BURC n°29 del 27/03/2017); 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°11450 del 17/10/2017 con il quale è stata approvata e 

pubblicata sul Portale Telematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 

finanziamento, sul Fondo di Sviluppo asse 11 azione 10.8.5; 

VISTO  che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è stato approvato nell’ambito Fondo di 

Sviluppo  asse 11 azione 10.8.5 ed ammesso al finanziamento per € 25.000,00; 

VISTA la Convenzione Rep. 993 del 29/03/2018 tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “Coluccio Filocamo” di Roccella Ionica (RC); 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto n.86 del 11/06/2018 con il quale è stato assunto in bilancio  l’importo 

complessivo relativo al progetto POR FESR Flipped Classroom 2017.10.8.5.205 ; 

PREMESSO che con determina  prot.n. 3852 del 25/06/2018 , è stato dato avvio alla procedura interna di 

selezione di un collaudatore e di un progettista per la realizzazione del progetto POR FESR Flipped 

Classroom 2017.10.8.5.205 ; 

VISTI gli incarichi conferiti agli esperti interni Prof. Frammartino Giampietro e Prof. Vigliarolo 

Gianluca rispettivamente con prot.4245  e n. 4246 del 23/07/2018; 

VISTA la documentazione dell’attività svolta e delle ore prestate presentata da esperti interni di cui 

sopra; 

VISTA la comunicazione dei Revisori dei conti acquisita al protocollo n 9827 in data 29/11/2019 

avente ad oggetto la maggiorazione IRAP e IRPEF 2019 per il piano di rientro del deficit sanitario; 

CONSIDERATO che la Regione Calabria ha trasferito a questa istituzione Scolastica  ulteriori € 

5.000,00 e che è possibile effettuare un anticipo di cassa per sostenere tutte le spese;  

DETERMINA  

1.di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di liquidare gli impegni di spesa comprensivi delle ritenute di legge  

 
 



                        
 
 

 

  

   

 

  

Attività svolta   nominativo incarico estremi Importo 
lordo  Stato  

Ritenute  Netto 

Importo da 
versare 

Importo da 
pagare  

Progettista  Gianluca 
Vigliarolo   

4246 del 
23/07/2019 

464,97  232,85 232,12 

Collaudatore Frammartino 
Giampietro 

4245 del 
23/07/2019 

464,97 232,85 232,12 

 

 

 

Per complessivi €  929,94, a valere sui fondi destinati al progetto POR FESR Flipped Classroom 

2017.10.8.5.205  

 

                                                                                            

 

                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


