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

Al Prof.Palumbo Alfonso
All’albo pretorio on line

Al DSGA
Oggetto: POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – ASSE III OBIETTIVO TEMATICO 10
OBIETTIVO SPECIFICO 12 - DGR 204/2016 – DD.DD. 229-252-283-322-399/2016 - COD.UFF.:579 TITOLO DEL
PROGETTO: “Attiv@Cittadinanza” - CUP: I66D16000140002 NOMINA PUBBLICITA’ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico per il bando Scuola Viva - Decreto Dirigenziale Regione Campania n.229 del
29.06.2016 e successivo D.D. n.283 del 05.08.2016;

VISTO Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.322 del 30.09.2016 pubblicato sul BURC n. 65 del
03.10.2016 con il quale veniva autorizzato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato da questa scuola ;

VISTO Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.399 del 18.10.2016 con cui è stato approvato lo schema
dell’atto di concessione;

VISTO Il D.I. n.44/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche;

VISTO Il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTE le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;

VISTO l’elenco dei moduli autorizzati;

VISTO l’accordo di partenariato con gli enti partner nel progetto;

VISTO il piano finanziario approvato ;

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento progettuale si rende necessario avvalersi di figure interne
all’istituzione scolastica;

CONFERISCE
a) Al docente Palumbo Alfonso, nato a Pontecagnano Faiano il 26/02/1968 C.F.PLMLNS68B26G834C,

l’incarico di docente referente per la pubblicità istituzionale;
b) Secondo quanto previsto dal piano finanziario del progetto “Attiv@Cittadinanza”, al docente Palumbo
Alfonso sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di € 23,22 per n° 36 ore di progettazione pari ad €
835,92 ;
c) L’ammontare del compenso di cui alla lettera b) verrà pagato, soltanto se, attraverso la fase della liquidazione
sarà stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto e saranno state avviate tutte le azioni formative.
Ovviamente, per ogni azione formativa che non si dovesse realizzare, o non raggiungere il minimo consentito
dalle vigenti disposizioni ed istruzioni, non sarà corrisposto l’ammontare corrispondente alle ore previste per
l’azione stessa.
d) Il compenso spettante, di cui alla lettera b) sarà corrisposto:
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 quando saranno assegnati i fondi per il progetto oggetto del presente contratto;
 compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto;
 secondo le priorità di pagamento stabilite dal Consiglio di istituto.

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto
legislativo 9/10/2002, n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali1.
e) Il docente Palumbo Alfonso durante l’espletamento dell’incarico dovrà, secondo quanto previsto dal progetto
e svolgere in particolare le seguenti funzioni:

 dovrà prevedere all'interno del sito web istituzionale una apposita sezione, ben visibile in
homepage, dedicata al Programma “Scuola Viva”, contenente il logo e la descrizione delle
attività realizzate nell'ambito del Programma con tutte le informazioni utili relative.

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna.
Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali.

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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