
 
 

Mascalucia, 14/11/2022  
  

Oggetto: Determina rimborso spese docenti Mobilità DUBLINO 17-21 OTTOBRE 2022 Progetto 
“Erasmus+Call 2020-Autorizzazione Azione KA1-Mobilità dello Staff della Scuola - “Una dimensione 
europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel futuro - A European dimension in teaching to 
lead students in the future” Codice identificativo 2020-1-IT02-KA101-078371 

CUP: G69D20000330006                                                                                                    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 
2015, n.107; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 
VISTA l'autorizzazione del progetto trasmessa a mezzo PEC da INDIRE prot.n. 2854 del 14/07/2020, con la 
quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria è formalmente autorizzato con punteggio pari a 96,5/100; 
PRESO ATTO che il Progetto prevede un piano di formazione, articolato in due azioni distinte, che 
coinvolgerà 18 unità appartenenti al personale dell'Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2022; 
VISTO il proprio decreto n. 5227 del 23/10/2020 di acquisizione a bilancio del finanziamento di cui trattasi; 
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VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella 
seduta del 09/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5554 del 07/11/2021, approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2021 con delibera n. 5; 
VISTE le Convenzioni per il Progetto mono beneficiario nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore 
Istruzione Scolastica Attività KA1Mobilità per l'apprendimento individuale - Convenzione n. 2020-1-IT02-
KA101-078371, sottoscritte con 5 partecipanti al progetto, relativamente alla mobilità a Dublino 17-21 
Ottobre, acquisite agli atti con i seguenti protocolli: 

1. REGISTRO PROTOCOLLO - 0008433 – 11/10/2022 
2. REGISTRO PROTOCOLLO - 0008434 – 11/10/2022 
3. REGISTRO PROTOCOLLO - 0008435 – 11/10/2022 
4. REGISTRO PROTOCOLLO - 0008517 – 12/10/2022 
5. REGISTRO PROTOCOLLO - 0008518 – 12/10/2022 

ESAMINATI i documenti di spesa e le relative richieste di rimborso inoltrate dal personale coinvolto 
relativamente alle spese sostenute a titolo di supporto individuale fissato nella misura massima di € 322,00 
cadauno per la mobilità tenutasi a Dublino, come da convenzioni sottoscritte con i partecipanti; 
TENUTO CONTO che il budget complessivo a disposizione dei cinque partecipanti al progetto era pari ad € 
1.610,00, e che detto budget, nel rispetto dell’importo massimo consentito a ciascuno dei partecipanti, è stato 
sostenuto in parte mediante pagamento con la Carta di Credito in possesso della Scuola; 
VERIFICATO che i pagamenti avvenuti a mezzo carta di credito sono stati pari ad € 1.195,30; 
CONSIDERATO che la liquidazione dei rimborsi tiene conto solo delle spese ulteriori rispetto a quelle 
sostenute con la carta di credito della scuola e documentate da 4 docenti con i relativi documenti contabili 
entro i limiti di quanto fissato per ciascun partecipante; 
CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti richieste di rimborso debitamente documentate: 
n. 1 docente   € 29,90 
n. 1 docente   € 16,70 
n. 1 docente  € 152,80 
n. 1 docente  € 152,82. 
RITENUTO necessario procedere ai chiesti rimborsi; 
ACCERTATO che la spesa in oggetto trova copertura nella scheda finanziaria relativa al progetto Erasmus 
di cui all’oggetto;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Di autorizzare il rimborso in favore di n. 4 partecipanti dell’importo complessivo di € 352,22 come ripartito in 
premessa. 

 
Art. 3 

La somma complessiva di € 352,22 di cui all’art. 2 viene imputata all’aggregato P/04/07, della gestione in 
conto competenza del programma Annuale E.F. 2022. 
 

Art. 4 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo online del sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.fsveviamascalucia.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.   

                                                                                                         
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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