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D E T E R M I N A Z I O N E 
Art. 32 D.I. 1/2/2001 n. 44 

 
N. prot.     1198/B-15 del  03/05/2014 
N.  29  registro delle Determinazioni 
 
Oggetto: Personale esperto esterno per attività di pre e post scuola. Impegno di spesa e 
liquidazione competenze mese di MARZO-APRILE. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il progetto pre post scuola attivo presso questa Istituzione; 
Visto che i contratti stipulati con il personale esperto esterno per lo svolgimento di tale 
attività prevedono il pagamento bimestrale delle competenze spettanti;  
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla formale assunzione degli impegni conseguenti alla 
stipula dei contratti e, quindi, procedere alla liquidazione degli stessi per il periodo 
novembre - dicembre; 
Accertata la disponibilità dei fondi destinati al Progetto; 
Vista l’approvazione del programma annuale 2014; 
 

DETERMINA 
 

In favore del personale esterno e ATA è disposta la liquidazione della retribuzione, prevista 
dal bando di selezione e dal vigente CCNL del 23/1/2009  per i giorni di effettivo servizio 
relativi al periodo MARZO – APRILE . 
 
Il Direttore SGA è incaricato dell’assunzione degli impegni, oltre alla loro liquidazione. 
 
 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 
(prof.ssa Giovanna CASERTA) 

 
 
 
Visto: La presente determinazione ha prodotto il seguente impegno sul programma annuale 

2014: 
n. 86 del 03/05/2014 per € 392,00 su 1/10/1 di P/3 
n. 87 del 03/05/2014 per € 240,00 su 1/10/1 di P/3 
n. 88 del 03/05/2014 per € 368,00 su 1/10/1 di P/3 
n. 89 del 03/05/2014 per € 688,00 su 1/10/1 di P/3 
n. 90 del 03/05/2014 per € 157,51 su 1/6/1 di P/3 
n. 91 del 03/05/2014 per € 190,67 su 1/6/1 di P/3 
n. 92 del 03/05/2014 per € 157,51 su 1/6/1 di P/3 
n. 93 del 03/05/2014 per € 157,51 su 1/6/1 di P/3 

n. 94 del 03/05/2014 per € 422,00 su 1/10/11 di P/3 
n. 95 del 03/05/2014 per € 245,30 su 1/6/2 di P/3 
n. 96  del 03/05/2014 per € 330,02 su 1/6/2 di P/3 

n. 97 del 03/05/2014 per € 3,50 su 1/6/2 di P/3 
N. 98 del 03/05/2014 per € 85,01 su 1/11/1 di P/3 

 
Il Direttore SGA 
Antonella RIZZI 


