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Prot. n°    

Bisignano, lì 08/07/2022 

 

 
Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI  

PROGETTO MONO BENEFICIARIO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+   
SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ KA1 
MOBILITÀ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE  
CUP F73D21004460006 
CIG: Z1E3717DFD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 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; 

VISTA  la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n° 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.I. 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 nota n° 39378/2021 del 24.11.2021 dell’Agenzia Nazionale Indire di 
autorizzazione dell’Azione KA1 – PROGETTI DI MOBILITA’ DI BREVE TERMINE 
SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000012976, assunta al 
protocollo di questo istituto n. 3142 del 29/11/2021; 

VISTA la Convenzione stipulata con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Convenzione 
n° 2021-1-IT02-KA122-SCH-000012976, assunta al protocollo di questo istituto n. 
3625 del 21/12/2021; 

VISTO il Decreto Prot. n. 708 del 15.02.2022 di assunzione in bilancio del finanziamento 
ricevuto dal Programma Erasmus Plus Indire per l’importo di € 39.012,00, adottata 
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.02.2022; 

VISTA   La Convenzione tra l’IIS “Enzo Siciliano” e FMTS EXPERIENCE SRL del 24.02.2021; 
CONSIDERATO CHE  in base alla suddetta convenzione all’Art. 5 - Condizioni economiche, ”l’IIS E. 

SICILIANO trasferirà alle organizzazioni riceventi estere individuate da FMTS 
EXPERIENCE SRL, per l’espletamento delle attività di cui all’art. 3 della presente 
Convenzione e nel caso di approvazione del Progetto: l’80% dell’importo del 
contributo assegnato per l’organizzazione delle mobilità dei partecipanti (“Supporto 
Organizzativo”); l’intero importo del contributo assegnato per il viaggio (“Costi di 
viaggio”); l’intero importo del contributo assegnato per le spese di sussistenza 
all'estero dei partecipanti  





 

 2 

CONSIDERATO CHE la quota di finanziamento destinata alla remunerazione di: 

• supporto organizzativo pari di € 800,00; 

• supporto individuale pari € 17640,00; 

• corso strutturato pari a € 8000,00. 
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
RITENUTA l’ammissibilità e la congruenza delle attività svolte dai soggetti coinvolti nel 

programma e l’ammissibilità e pertinenza dei costi allo stesso afferenti; 
CONSIDERATA    la disponibilità in Bilancio della somma occorrente.  
 
Tutto ciò premesso, visto e ritenuto 

D E T E R M I N A 

 
Di far luogo alla liquidazione dei compensi in favore di MOBILITY HUB per un totale di € 26440,00 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea Codispoti 


