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PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"4^ Annualità - A.S. 2019/20
Azioni formative previste dal POR CAMPANIA FSE 2OI4/2O2O-OB. TEMATICO-I0 previste dalla Delibera Giunta Regionale n. 445 del 11/07/2018
e approvato con Decreto Dirigenziale - Regione Campania n.783 del 08/07/2019
Decreto Dirigenziale - Regione Campania n.1135 del 11/11/2019 - (BURC n. 68 del 11/11/2019)
TITOLO DEL PROGETTO “SAPERE..PER SAPER FARE...PER SAPER ESSERE 4”
Cod. CUP D38H19000530007

Codice univoco fatturazione elettronica UFTC61
Titolo Progetto: “SAPERE...PER SAPER FARE...PER SAPER ESSERE 4” C
 .U. 618/4

Prot.

Poggiomarino li 09/01/2020

Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Determina Avvio Procedure di selezione
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA- “SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ” per bando di figure interne
alla realizzazione del citato progetto, progettista interno, tutor interni ,docenti interni e personale ATA.

Codice CUP D38H19000530007
c.u. 618/4
Titolo progetto “Sapere…per saper fare…per saper essere 4”

Vista la Delibera 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 che con i DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato
approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV annualità da
realizzarsi con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo tematico 10 - priorità di
investimento 10 – Obiettivo specifico 12;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui è stato approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dal titolo
“Sapere… per saper fare… per saper essere 4” e riportato nella tabella sottostante:

c.u.
618/4

Istituto Proponente

Comune

Pr

Importo

ITCG e L.S. “L.Da Vinci”

Poggiomarino

NA

€ 55.000,00

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 57. e del Collegio dei Docenti n 02 relative all’adesione al
programma regionale “Scuola Viva IV ANNUALITA’”;
Vista il Decreto di assunzione in bilancio al Progetto Scuola Viva IV Annualità prot. n. 6468/04-02 del
30/12/2019 della somma di €.55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione
Campania;
Visto il D.D. 1277 del 06/12/2019 di approvazione dello schema dell’Atto di concessione
Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo sociale
europeo 2014 - 2020;
Vista l’articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività
formative.
CONSIDERATI i criteri di individuazione del personale interno deliberato dal Collegio dei Docenti e dal
CONSIGLIO d’Istituto;
DETERMINA
Art. 1
di procedere alla selezione delle figure necessarie per l’attuazione del progetto, mediante Avvisi di
selezione interna con conseguente formulazione di graduatorie da cui si attingerà per il conferimento degli
incarichi e con affidamento diretto alle procedura di gara secondo il nuovo codice degli appalti.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 31 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, con prot 31/04-02 viene
nominato come Responsabile Unico di procedimento la dott.ssa Olimpia Maria Tiziana Savarese
La seguente determina e i relativi bandi vengono pubblicati sul sito web della scuola all’indirizzo
www.isisleonardodavincipoggiomarino.edu.it



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Olimpia Maria Tiziana Savarese
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93

