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Oggetto:

Conferimento dell’incarico di Direzione e Coordinamento
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 “SCUOLA VIVA” III Annualità - Asse III – Obiettivo
tematico 10 - Obiettivo specifico 12.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante: “Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020”, con la quale è stato definito il quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi programmatici e
le finalità indicate nel documento POR Campania FSE 2014-2020;

VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 con la quale si è inteso attivare, nell’ambito del
Programma Scuola Viva “gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il
travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese previsti dalla programmazione”;

VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29 giugno 2016 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico
Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
VISTA
che con Decreto Dirigenziale n. 835 del 11 luglio 2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
“Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – III annualità” , da realizzare con il contributo del
POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12,
il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 1/10/2018
con Decreto Dirigenziale n. 1085 07/09/2018;
VISTO
che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle
attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel
quale risulta essere inserito il progetto dell’Istituto;
VISTE
la Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 (Prot. n.4454/B13 del 27/09/2018) e la Delibera n. 5
del Consiglio di Istituto del 25/09/2018 (Prot. n. 4455/B13 del 27/09/2018) con le quali il Progetto “LA
SCUOLA APRE LE PORTE AL TERRITORIO PER COMBATTERE LA DISPERSIONE” veniva approvato;
VISTO
l’Atto di Concessione sottoscritto in data 12/03/2019;
VISTO
il proprio Decreto Prot. 1108/A15C del 07/03/2019, di assunzione in bilancio della somma assegnata;

Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto;

DETERMINA
di assumere l’incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO INTERNO del Progetto "Scuola Viva - “LA SCUOLA
APRE LE PORTE AL TERRITORIO PER COMBATTERE LA DISPERSIONE” - POR Campania FSE 2014/2020 –
Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, C.U. 553/3, per un finanziamento pari ad €
55.000,000 (Cinquantacinquemila/00).

Affisso all'ALBO in data 13/03/2019

F.to il Dirigente Scolastico
Domenico Ciccone
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

