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 Vitulazio li 11/02/2020  

 

 

All’Albo della scuola 

Al Sito web della scuola  _ Sezione dedicata 

ATTI 

 

 

OGGETTO: determina Avvio Procedure di selezione POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA - “SCUOLA  
VIVA IV ANNUALITÀ” – Asse III- Ob tematico 10- Priorità d’investimento 10i -  Ob sp. 12” per il  
reclutamento di figure interne alla realizzazione del citato progetto: personale ATA Ass. Amm.vi e Coll. 
scol ; docenti tutor, progettista e valutatori.  

 
Codice CUP   J88H19000400002      -  C.U. 487/4 -  Titolo progetto “I Codici della vita” - 4° annualità .  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni  

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
VISTO il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”; 
VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è  

stato approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in 
Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono  
stati programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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”, in linea con la 
programmazione del 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”; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 328 del 06/06/17 che ha programmato le risorse finanziarie  
per le attività relative alla programmazione Scuola Viva II annualità, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 
denominato “Programma Scuola Viva” da realizzare con il contributo POR Campania FSE 2014-2020 Obiettivo 
tematico 1.0 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo Specifico 12; 

VISTO che il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso  
per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare 
con il contributo POR di cui sopra; 

VISTE  le delibere n.9 del 03/09/2019 del Collegio dei docenti e n. 19 del 07/09/2019 del  
Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il Progetto “ I codici della vita” IV annualità;  

VISTO  che con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019con i  
quali, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti 
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ammessi al finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod. 

Uff. 

Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 

progett

o 

n. 

or

e 

Finanziamen

to  

487/4 
J88H190004000

02 

Benedetto 

Croce 

Viale Dante 
29 

81041 
Vitulazio CE 

I Codici 
della 
vita 

24

0 

 

€ 55.000,00 

 

Articolato nei seguenti moduli:  

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività  alun
ni 

n. 
ore 

Colla Lab Robotica 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Secondaria 25 30 

Coding 1 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Educazione alla gentilezza Saranno precisate nella fase di  
progettazione 

Secondaria 25 30 

Teatro ambiente e legalità 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 

Primaria/ 

Secondaria 
25 30 

Sulla scena Saranno precisate nella fase di  
progettazione 

Primaria 25 30 

Coding 2 Saranno precisate nella fase di  
progettazione 

Secondaria 25 30 

Il codice della memoria Saranno precisate nella fase di  
progettazione 

Primaria 25 30 

Musica e Ben…essere a 
scuola 

Saranno precisate nella fase di  
progettazione 

Primaria/ 
Secondaria 

25 30 

 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 171 del 13/01/2020 è stato assunto l‘impegno di  

spesa a valere sulle risorse del POR Campania  FSE 2014-2020  - Asse III — Obiettivo specifico 12   Azione 10.1.1 — 
Codice Ufficio (CU) 487/4 — Codice Unico di Progetto (CUP) J88H19000400002; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con il quale è stato approvato il relativo  
schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 
vigente alla data di stipula dell’atto; 

CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità  
           indicate, in data 17/12/2019 ; 
VISTI gli accordi di partenariato con le seguenti associazioni culturali del territorio: Obelix,  

Sirio, Pro-Loco di Vitulazio, Vitularte, Musicaperta:  
CONSIDERATO che il  Programma Annuale E.F. 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

con delibera n. 39 del 13/01/2020; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la  
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,  
deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016;  



ISTITUTO COMPRENSIVO  Benedetto Croce Vitulazio 
P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n° 1135 del 05/11/2019 e s.m.i.. 

C. U.487/4 – CUP J88H19000400002 

 

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, 
VISTE le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo 
                sociale europeo 2014 – 2020,  
 
 

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 procedure 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, viene nominato come 
Responsabile Unico di procedimento la dott.ssa Giuseppina Presutto.  
La seguente determina e i relativi bandi vengono pubblicati sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.icvitulazio.edu.it 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica  
                                                                                              Dott.ssa Giuseppina Presutto 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

http://www.icvitulazio.edu.it/
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