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Asse V- Priorità di investimento: 13 I – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”; 

- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia; 

- Obiettivo 13.1.2: “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

- Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

- Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello – Prot. n. 43830 del 11/11/2021  

 

 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17 -CUP   H19J21012420006 -  

TITOLO DEL PROGETTO: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE. 

 

 DETERMINA  N° 82_2022  con anticipazione di cassa  
 

VISTO il Programma Annuale 2022  approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 febbraio 2022; 

 Vista la Variazione a programma Annuale  2022 del 17 marzo in cui veniva inserito il Progetto PON FERS  13.1.2° 

SA-2022- 17  Digital  Board; 

Visto l’incarico di collaudatore ( prot. n° 6679 del 9.6.2022) assegnato a seguito di selezione interna; 

Preso atto dell’attività svolta diretta alla realizzazione dell’incarico; 

Visto il registro delle presenze regolarmente compilato;  

Preso atto della necessità di concludere il progetto 

Ciò premesso  

DETERMINA 

 

a) di procedere, autorizzando il Dsga ad effettuare un’anticipazione di cassa, alla liquidazione della somma  

di  € 578,69 lorda omnicomprensiva a favore del Prof. Sergio Deruda per l’avvenuto espletamento 

dell’attività di collaudatore.  

La spesa sarà imputata al capitolo A/03/09 denominato PON FESR SA -2022 -17 Digital Board del Programma 

Annuale 2022, regolarmente approvato.  

Alghero, lì 13.12.2022 
 
          IL DIRIGENTE 
                                    Dott. Giovanni Ibba 

                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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