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 Vitulazio li 06/02/2020  

ATTI     

AI SITO WEB www.icvitulazio.edu.it  

SEZ.AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCUOLA VIVA 

 

Oggetto: Progetto “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma “Scuola Viva” – dal titolo “ I Codici della         

vita ” IV annualità - C.U.:540/3 - CUP: J88H19000400002.– NOMINA R.U.P. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 ammessi al finanziamento, nei 

quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
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Cod. Uff. Codice Unico Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 

progetto 

n. 

ore 

Finanziamento  

487/4 
J88H19000400002 

Benedetto 

Croce 

Viale Dante 29 
81041 Vitulazio CE 

I Codici 
della vita 

240 
 

€ 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 Dirigenzia1e 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; 
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- Considerata la propria richiesta al Direttore Generale dell’USR Campania, di autorizzazione a svolgere 

l’incarico aggiuntivo di coordinatore del progetto “ I Codici della vita”;  

- Ritenuto necessario procedere alla nomina del R.U.P. (Responsabile unico del procedimento);  

- Visto il contratto di Dirigente scolastico pro tempore presso l’IC Benedetto Croce di Vitulazio (CE) 

conferito da  U.S.R. Campania – Direzione Regionale in data 30/07/2019 prot. n. 17315 e relativa 

assunzione di servizio al 02/09/2019 con prot. 3459 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, dott.ssa Giuseppina Presutto, nata a Napoli il 05/04/1960 CF 

PRSGPP60D45F839N, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di R.U.P. per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto 

www.icvitulazio,edu.it, Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente firmato, agli atti della 

scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof. ssa Giuseppina Presutto 

Firma  digitale ai sensi dell’art. 

3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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