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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’invito a presentare candidature per il 
servizio di progettazione esterna, coordinamento e monitoraggio per le azioni dei 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Progetto “Scuola Viva”.  

      Avviso pubblico  Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 - 
      POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa”.  

   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’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 amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

   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 sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli  
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- affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
-  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’investimento europeo; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea 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 crescita e dell'occupazione; 

- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione 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; 

- 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 attuativa 
generale POR  CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento 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 riportare 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 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 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo  
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- specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e  

 
     formativa”e con la DGR 112/2016; 
- con 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”; 
Ø VISTA la delibera n° 8  del Collegio Docenti del 02/09/2016; 
Ø VISTA la delibera   n° 11 del Consiglio di Istituto del 04/10/2016; 
Ø  VISTO che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. 4170 del 15/11/2016, è 

stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico con compiti organizzativi, orientativi e di 
controllo circa l’attuazione del progetto; 

Ø VISTO il verbale n°1  del 14/11/2016 del Comitato Tecnico Scientifico che ha rilevato la 
necessità  di  impiegare  tra  il  personale  docente  esperto esterno n.  1  figura  per  lo 
svolgimento di attività di progettazione esterna e n. 1 figura per lo svolgimento di attività di 
rendicontazione e monitoraggio; 

  
Ø VISTO Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità  formale)  e  dal  Nucleo  (valutazione  tecnica),  è  stato  approvato  
l’elenco  dei  progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto 
riportato nella tabella  sottostante: 

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 
579 Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. 
Antonio 

Pontecagnano 
Faiano (SA) 

 
Attiv@cittadinanza 

 
370 

 
€ 55.000,00 

	

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 04/11/2016 di approvazione del programma 
annuale 2017; 

RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperto per svolgere attività di Progettazione esecutiva e n. 
1 esperto per svolgere attività di monitoraggio e rendicontazione nell’ambito del 
progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento dell’incarico  
Progettazione esterna e monitoraggio e rendicontazione nell’ambito del progetto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti esterni per l’ attività di progettista 
esterno e di Responsabile del Monitoraggio finanziario sarà effettuata con “Avviso di selezione” da 
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pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di  
valutazione di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto.  

 
Art. 3 Importo 

L’importo massimo ammissibile per le attività di cui all’art. 1 è: 
• Attività di progettista € 1.500,00 (millecinquecento/00); 
• Attività di monitoraggio e rendicontazione € 2.010,72 (duemiladieci/72); 
 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 
dell’Amministrazione. 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate;  

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività di progettazione esecutiva e l’attività di monitoraggio dovrà iniziare entro 5 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e avrà durata fino alla conclusione del 
programma “SCUOLA VIVA” oggetto del finanziamento. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelina Malangone. 
 

 
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 
 
         


