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P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n.229 del 29/06/2016

COMUNIT@TTIVA

Al sito web 

OGGETTO:DECRETO DI COSTITUZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  Progetto “Comu-
nit@ttiva” - POR Campania FSE 2014-2020 Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 - Azione 
10.1.6- II Annualità a. s. 2017-2018 - Cod. Ufficio 579/2 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O  

VISTI  

- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 
che ha sancito  le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 
hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”). 
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea che ha sancito 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’in-
vestimento europeo; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 la Commissione Euro-
pea che ha sancito le  modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello 
per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della cresci-
ta e dell'occupazione; 

- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzio-
ne per categoria) 

- Il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 

- 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; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388  

- del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto dell'approvazione della 
Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE)  
Campania 2014/2020”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attua-
tiva generale POR  CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimen-
to per l’attuazione delle politiche di sviluppo  del territorio campano, in coerenza con 
gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale ripor-
tare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione 
finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla 
normativa comunitaria; 

PREMESSO che 

    con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono  

stati  programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, 
imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accre-
scimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale 
di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvol-
gimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del 
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formati-
va”e con la DGR 112/2016; 

      con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Diri-
genziale n. 339 del 25/07/2017, con il quale è stata approvata la Manifestazione d’in-
teresse  “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – II ANNUALITÀ; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, con il quale è stato approvato 
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto 
presentato dall’ Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio, come riportato (alle-
gato B):  

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. 
ore

Finanziamen
to

579/2 Istituto Comprensivo 
Pon tecagnano S . 
Antonio

Pontecagnano 
Faiano (SA)

Comunit@atti
va 370 € 55.000,00
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articolato nei seguenti moduli tematici: 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sul-
l'ordinamento  

 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 
VISTO il   Decreto   Interministeriale   1   febbraio   2001   n.   44,     concernente"   

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;                  

  RILEVATA la  necessità  di costituire un Comitato Tecnico Scientifico per la gestione e 
il coordinamento delle attività del progetto; 

Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente ripropo-
sto; 

D E C R E T A 

 I membri componenti del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sono individuati nelle persone, riporta-
te nel seguente quadro sinottico: 

Codice modulo (a, b, 
c, d, e, f, g art. 6 

dell’avviso)
Titolo modulo

Sede di svolgimento 
delle attività n. ore

c Orto did@ttico Plesso C. Sportivo 40

c A Sipario aperto Plesso Corvinia 40

c Chitarra & dintorni Plesso D. Alighieri 60

c Open D@nce Plesso S. Antonio 40

c Archeonoscendo.  
La Città di ieri nella città di 

oggi

Plesso G. Rodari 40

c Let’s go to summer college Plesso D. Alighieri 80

c Diritti @ scuola Plesso Corvinia 40

c Muri Di/versi Plesso Primaria D. 
Alighieri

30
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A tale componente ristretta si aggiungono i referenti di tutti gli enti partner del progetto o loro de-
legati che saranno convocati di volta in volta, secondo le esigenze dell’iter progettuale. 

 Il Comitato organizza ed orienta l’attuazione del progetto, formulando proposte e/o indicando 
decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti (Dirigente scolastico, Collegio dei Docen-
ti, Consiglio d’istituto, ecc.); su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e 
d’Istituto, in modalità ristretta (esclusi i referenti degli enti partner) provvede alla individuazione/sele-
zione delle risorse umane interne, dei partecipanti interni ed esterni, alla gestione delle attività del 
progetto, avvio e coordinamento delle attività, delle fasi di monitoraggio e verifica dello stato dell’ar-

COGNOME NOME Qualifica

Malangone Angelina Dirigente Scolastico

 Lembo Rosa Direttore SGA

 Troiano Anna Coordinatore del 
progetto

Associazione Referenti

Associazione Legambiente Circolo Occhi Verdi Legale rappresentante o delegato 

Associazione Anaima Legale rappresentante o delegato 

Centro studi musicali HARMONIA Legale rappresentante o delegato 

ASD Istinto Latino Legale rappresentante o delegato 

Cooperativa Metaia Legale rappresentante o delegato 

Associazione WILLIAM SHAKESPEARE Legale rappresentante o delegato 

Associazione Avvocato di strada Salerno Legale rappresentante o delegato 

Fondazione Alfonso Gatto Legale rappresentante o delegato 

Comune di Potecagnano Faiano Legale rappresentante o delegato 
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te, garantisce che tutte le procedure siano condivise e rese note al territorio.  
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituto in data odierna ed avverso allo stesso, 
ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni,è am-
messo reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Tra-
scorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 
da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,rispettivamente, nei termini di 60 o 
120 giorni. 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Angelina Malangone  

POR Campania FSE 2014-2020 
Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 
Cod. Ufficio 579 
Cup I66D16000140002 
Importo € 55.000 
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