
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1121/07-06                                                                        Montecorvino Rovella, 16/12/2019 

Determina n. 13/2019 

CUP: E78H19000370007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico “Scuola Viva” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016); 
 

VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR 

Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività 

relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, 

fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 

10, OS 12, (RA10.1); 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con cui è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

 

VISTI i  Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, contenenti gli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod. 

Uff. 

Codice Unico 

Progetto 

Istituto Scolastico Sede Titolo 

progetto 

n. ore Finanziamento 

347/4 E78H19000370007 IC  Montecorvino 

Rovella – Macchia 

 (ex DD di 

Montecorvino Rovella) 

Via Campania, 

22, 84096 - 

Montecorvino 

Rovella (SA) 

Non uno 

di meno 

240 €.55.000,00 

 

 

VISTO l’atto di concessione tra l’istituzione Scolastica I.C. “Montecorvino R. Macchia” di 

Montecorvino Rovella e la Regione Campania per la realizzazione del progetto presentato ai sensi 

dell’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale 783 dell’08/07/2019; 

 



 
 

 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e s.m.i. con il quale viene  approvato ed ammesso a 

finanziamento il progetto per euro 55.000,00. 

 

VISTO il decreto n. 148 del 30/12/2016, pubblicato sul BURC n. 03 del 09/01/2017, con cui è 

stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, Le Linee Guida dei Beneficiari, il 

Manuale dei Controlli di Primo livello e dei relativi allegati;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9 del 2/02/2018, pubblicato sul BURC n. 12 del 12/02/2018 

avente ad oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle procedure 

di gestione, delle Linee guida per i Beneficiari e del Manuale dei Controlli di Primo Livello e dei 

relativi allegati”; 

 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali";  

 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti 03/09/2019  n° 12; 

 

 VISTA la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, in data    

              04/10/2019  Prot. 315; 

 

VISTA La Delibera del Commissario Straordinario del  13/11/2019  n° 3; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio del Programma Annuale 2019 Prot, 890 del 22/11/2019; 

 

VISTO l’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania, in data _13/11/2019_    

               corredata da documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio delle procedure per l’individuazione di risorse interne con apposito  

• Bando progettista; 

• Bando selezione figure di sistema (se previsto) – Valutatore/monitoraggio; 

• Bando selezione tutor interni; 

• Bando assistenti d’aula; 

• Bando/messa disposizione per la selezione del personale interno funzionale all’attuazione 

del progetto (ATA – Assistenti Amm.vi – Coll.ri Scol.ci); 

•  

Dette figure professionali saranno retribuite nella misura oraria prevista dalle linee guida POR 

della regione Campania è CCNL Tabella n. 05 e 06 onnicomprensive lordo dipendente, salvo 

nuove e successive disposizioni. 

 
Art. 3 

La definizione dei rapporti con i partner esterni mediante sottoscrizione delle convenzioni con i 

partner di progetto, che hanno manifestato interesse all’attività progettuale in rete presentando 



 
 

 

 

regolare dichiarazione di impegno sottoscritto. Dette convenzioni dovranno meglio esplicitare 

ruolo e funzione del partner nonché attribuzione degli impegni, (progettazione /formazione 

/noleggio attrezzature ecc.) con relativa quota economica, nel rispetto dell’impianto progettuale 

approvato e relativo al bilancio. 

 

Art. 4 

L’importo di spesa per la realizzazione dell’intero servizio non dovrà superare l’importo assegnato 

ossia € 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00). 

 

Art. 5 

Le attività progettuali dovranno essere avviate entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione 

dell’atto di concessione. 

 

Montecorvino Rovella, 16/12/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
 

 

 

 

 


