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PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2018/2019” Cod.  Uff  579/3 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 835 dell’11/07/2018 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.6 

CUP I64F18000160002 

 
 

Alla docente Troiano Anna 
    All’albo pretorio on line 
 Al DSGA 

  

 

Oggetto: NOMINA PROGETTISTA INTERNO PROGETTO “ SCUOLA VIVA- CAMBI@MENTO 

ATTIVO”- III Annualità a. s. 2018-2019 - Cod. Uf. 579/3  CUP I64F18000160002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che 
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) sono stati 

attivati, 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 previsti 

dalla programmazione”; 

 con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), è stato approvato 

l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;  

 il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte 

temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di 

attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e 

migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, 

in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle 

attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 

2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 

23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 

 con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato l’Avviso 

per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”;  

 con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il 

cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con 

Decreto Dirigenziale n.  1085 del 7/09/2018; 
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 le risorse del POR Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità del 

Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla 

dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018(BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018),agli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale 

risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod.

Uff. 

CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. 

ore 

Finanzia

mento 

579/3 I64F18000160002 Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

CAMBI@MENTO 

ATTIVO 

 

370 

 

 € 55000 

 

articolato nei seguenti moduli tematici: 

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 Primaria S. Antonio  40 

c Teatrando  Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c Chitarra & dintorni Primaria D. Alighieri 60 

c Open D@nce Primaria D. Alighieri 40 

c A corto … di storie Primaria G. Rodari 40 

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

c Diritti @ scuola Primaria Corvinia 40 

c GiranDO-LA musica Primaria C. Sportivo  30 
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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   28 agosto 2018 , n. 129 "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; 

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

 scolastiche;    

VISTO  la delibera n° 12  del Collegio Docenti del 29/06/2018; 

VISTA             la delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del 09/07/2018; 

VISTA      la delibera di approvazione del Programma annuale 2018;  

VISTO     che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot.  5401 del 12/12/2018, è stato     

costituito il Comitato Tecnico Scientifico con compiti organizzativi, orientativi e di 

controllo circa l’attuazione del progetto; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno docenti da reclutare nel ruolo di   

progettista interno; 

VISTO     il Bando di selezione interna del 27/12/2018 prot. n. 5674; 

VISTO   il Decreto di pubblicazione della graduatoria dell’incarico di progettista interno prot.    

n. 36 del 03.01.2019; 

CONFERISCE 

a) Alla docente Troiano Anna, nata a S.Maria Capua Vetere (CE) il 30/05/1957 C.F. TRNNNA57E70I234Q , 

l’incarico di docente progettista; 

b) Secondo quanto previsto dal piano finanziario del progetto “Comunit@ttiva”, alla docente Troiano Anna     

    sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 23,22 per n° 164 ore di progettazione pari ad      

    € 3.800,00; 

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 forma-

tive. Ovviamente, per ogni azione formativa che non si dovesse realizzare, o non raggiungere il minimo con-

sentito dalle vigenti disposizioni ed istruzioni, non sarà corrisposto l’ammontare corrispondente alle ore pre-

viste per l’azione stessa. 

d) Il compenso spettante, di cui alla lettera b) sarà corrisposto: 

➢ quando saranno assegnati i fondi per il progetto oggetto del presente contratto; 

➢ compatibilmente con la liquidità di cassa dell’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 commerciali. 

e) la docente Troiano Anna durante l’espletamento dell’incarico dovrà, secondo quanto previsto dal progetto e  
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svolgere in particolare le seguenti funzioni: 

 

➢ a)  Provvedere alla progettazione del\dei moduli formativi in collaborazione con gli enti partner;  

➢ b)  Determinare in collaborazione con gli enti partner il cronoprogramma del\dei moduli; 

➢ c)  Provvedere alla selezione dei destinatari in collaborazione con i tutor interni; 

➢ d)  Coordinare dal punto di vista organizzativo, in collaborazione con il gruppo di coordinamento 

interno la struttura e il cronoprogramma dei moduli;  

➢ e)  Provvedere, ove richiesto, alla programmazione dei servizi di logistica (spostamenti pernottamenti 

vitto etc. del personale docente/discente impegnato) ; 

➢ f)  Organizzare e strutturare, in collaborazione con il tutor e i tecnici, le risorse necessarie occorrenti nei 

laboratori, anche per quanto riguarda le attrezzature e i materiali di consumo;  

➢ g)  Supportare i docenti esterni e i tutor interni nelle attività di monitoraggio del percorso dei moduli;  

➢ h)  Progettare e programmare gli interventi pubblicitari a supporto;  

➢ i)  Interfacciarsi con i discenti per le problematiche relativa alla iscrizione e alla strutturazione dei corsi; 

➢ j)  Supportare il DSGA nel coordinamento della rendicontazione economico/finanziaria del progetto 

prima dell’avvio; 

➢ k)  Fornire ogni altro supporto che dovesse rendersi necessario e che non ricade nei compiti specifici del 

progettista o coordinatore.  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Angelina Malangone 

Firmato digitalmente da Angelina Malangone 
  

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.6 

Cod. Ufficio 579/3 

Cup I64F18000160002 

Importo € 3.800,00 
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