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PROGETTO “SCUOLA VIVA IV annualità”  

CONNESSIONI DI CITTADINANZ@ a.s. 2019/2020 

 Cod.  Uff  579/4 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 783 dell’8/07/2019 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.1 

CUP I65E19000320002 

 
Alla docente Petolicchio Carmela  

    All’albo pretorio on line 
 Al DSGA 

Al sito web-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 
 

Oggetto: NOMINA VALUTATORE 
PROGETTO SCUOLA VIVA IV Annualità - “CONNESSIONI DI CITTADINANZ@” a. s. 2019-2020 

- Cod. Uff. 579/4 -   CUP I65E19000320002. 

 

PREMESSO che 

 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania 

FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 

Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un 

massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, 

(RA10.1); 

 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva IV annualità”, da realizzare con il contributo 

del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo 

specifico 12; 

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei 

quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod.

Uff. 

CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanzia

mento 

579/4 I65E19000320002 Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

CONNESSIONI DI 

CITTADINANZ@ 

 

380 

 

 € 55000 

 

Articolato nei seguenti moduli tematici: 

Codice modulo 

(a, b, c, d, e, f, 

g art. 6 

 
Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 

attività 
 

n. ore 
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dell’avviso) 

c CHE MEDITERRANEO 
SIA 

Primaria S. Antonio  30 

c TEATRANDO  Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c GUITAR CAMP Secondaria I grado “D. Zoccola” 60 

c OPEN D@NCE Primaria D. Alighieri 30 

c THE SQUARE Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c ADVENTURE SUMMER 
CAMP 

Secondaria I grado “D. Zoccola” 140 

c DIRITTI@CONNESSI Primaria Corvinia 40 

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° 14 del Collegio Docenti del 27/06/2019; 

VISTA            la delibera n° 10 del Consiglio d’Istituto del 12/07/2019; 

VISTA            la delibera di approvazione del Programma annuale 2020;  

VISTO      che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 18 del 03/01/2020, 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   

valutatore interno; 

VISTO         il verbale n°1 del 03/01/2019 del Comitato Tecnico Scientifico che ha rilevato la 

necessità  di  impiegare  tra  il  personale  docente interno n. 1 figura  per  lo svolgimento 

di attività di VALUTATORE; 

VISTA  la determina di reclutamento prot. n. 22 del 03.01.2020; 

    VISTO           l’Avviso Pubblico interno prot. n. 30 del 07/01/2020 per il reclutamento di n. 1   

VALUTATORE interno per la realizzazione del progetto “CONNESSIONI DI   

CITTADINANZ@” Scuola Viva IV Annualità a. s. 2019-2020 – Asse III - Obiettivo 

Specifico 12 Azione 10.1.1   - Cod. Uff. 579/4;  

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

n. 158 del 14.01.2020; 
CONFERISCE 
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a) Alla docente PETOLICCHIO Carmela, nata a ___________________ il 

__________________C.F. ___________________l’incarico di docente valutatore; 

b) Secondo quanto previsto dal piano finanziario del progetto Scuola Viva IV annualità “CONNESSIONI 

DI CITTADINANZ@”, alla docente PETOLICCHIO Carmela sarà corrisposto un compenso orario 

lordo onnicomprensivo di € 23,22 per n° 35( trentacinque) ore di valutazione per un importo complessivo 

onnicomprensivo pari ad € 800,00 (ottocento/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 formative. Ovviamente, per ogni azione formativa che non si dovesse realizzare, o non rag-

giungere 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: 

➢ 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 Petolicchio Carmela durante l’espletamento dell’incarico dovrà, secondo quanto previsto 

dal progetto svolgere in particolare le seguenti funzioni: 

 partecipare, quando è necessario, alle riunione del CTS del Progetto;  

 predisporre griglie di valutazione/gradimento finale per ciascun percorso formativo;  

 monitorare l’andamento del progetto dal punto di vista quantitativo e qualitativo e relazionare sugli 

esiti della valutazione dell’intero progetto;  

 provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma della Regione 

Campania;  

 relazionarsi, eventualmente, con valutatori di Scuola Viva (regione e Comunità Europea); 

 rendicontare ore ed attività svolte.  

 

La docente Petolicchio Carmela si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, 

ad assicurare l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna. 

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali.  

                

             La docente                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

     _______________________                                                    Prof.ssa Angelina Malangone 

Firmato digitalmente da Angelina Malangone 
                                                             

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 579/4 

Cup I65E19000320002 

Importo € 800,00/55.000,00 
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