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VERBALE n.2 
 

Il giorno 03, del mese di marzo, dell’anno 2018, alle ore 08:30, a seguito 
convocazione informale del D.S. Maria Buffa, si riuniscono il Dirigente Scolastico 
ed il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito per procedere nell’ambito dei progetti 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 e 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 alla strutturazione dei 
prospetti finanziari per ogni singolo modulo. 
 
I componenti del gruppo di lavoro,  
 

 consultate le linee guida (edizione vigente); 
 preso atto della consistenza dell’area gestionale discendente dai 

costi standard prescritti; 
 preso atto della previsione dell’acquisto di materiale pubblicitario; 
 tenuto conto dell’esigenza di dover retribuire il personale ATA che 

sarà incaricato; 
 tenuto conto dell’esigenza di dover retribuire il referente per la 

valutazione che sarà incaricato; 
 tenuto conto di dover far gravare nelle spese di gestione l’Irap 

(8,50%) e l’INPDAP STATO (24,20%) relative al compenso delle risorse 
umane rinvenibili nell’area gestionale (DS, DSGA, REFERENTE, PERSONALE 
ATA;  

 determinate le percentuali di costo per le seguenti voci: 
- DS 5%; 
- DSGA/REFERENTE 4%; 

 considerata la congruità delle predette presunte spese con il budget 
autorizzato; 

 
predispongono i relativi prospetti finanziari, di seguito allegati da sottoporre al 
competente Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’istituto 
www.ipssarpaoloborsellino.gov.it. 
 Conclusa la discussione,letto e approvato il presente verbale, la seduta è sciolta 
alle ore 13:30.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

03/03/2019 
Maria Buffa 08:30 13:30 5 
Norrito F.sca Paola 08:30 13:30 5 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 
 
 

Il Direttore S.G.A 
Francesca Paola Norrito 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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