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PROGETTO “SCUOLA VIVA – 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 

 
Ai docenti  

dell’IC E. PIMENTEL FONSECA  

Al DSGA 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web  
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER 

ATTIVITA’ in campo pubblicitario e comunicazione per il PROGETTO “CONNESSIONI DI 

CITTADINANZ@” - SCUOLA VIVA IV Annualità -  a. s. 2019/2020 - Cod. Uff. 579/4.   

CUP I65E19000320002 

 

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 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 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 affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 

disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea 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 con cui la Commissione Europea ha sancito 

le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

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;  

- 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 2 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto del 

documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;  

- la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da 

parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale POR 

CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui 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;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 

bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed è stata 

attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria 

del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo.  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 808 

del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale degli standard 

professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. sul "modello operativo di accreditamento 

degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei 

servizi per il lavoro in Regione Campania";  

- la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 

dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di Gestione e di 

Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;  

- il Decreto n. 148 del 30/12/2016, pubblicato sul BURC n. 03 del 09/01/2017, con cui è stato approvato il 

Manuale delle Procedure di Gestione, Le Linee Guida dei Beneficiari, il Manuale dei Controlli di Primo livello 

e dei relativi allegati;  

- il Decreto Dirigenziale n. 9 del 2/02/2018, pubblicato sul BURC n. 12 del 12/02/2018 avente ad oggetto: “POR 

Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione, delle Linee guida per i 

Beneficiari e del Manuale dei Controlli di Primo Livello e dei relativi allegati”; 

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali";  

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  
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- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia” e ss.mm.ii;  

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);  

 

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. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

579/4 I65E19000320002 

Istituto 

Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 

via Pertini,snc, 

84098 - 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

Connessioni di 
cittadinanz@ 

380 €.55.000,00 

 

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 

c CHE MEDITERRANEO SIA Primaria S. Antonio  

c TEATRANDO  Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c GUITAR CAMP Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c OPEN D@NCE Primaria D. Alighieri 
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c THE SQUARE Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c ADVENTURE SUMMER CAMP Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c DIRITTI@CONNESSI Primaria Corvinia 

 

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; 

VISTO     il verbale n°1 del 03.01.2020 del Comitato Tecnico Scientifico che ha rilevato la necessità di 

impiegare tra il personale docente interno n. 1 figura per lo svolgimento di attività in campo 

pubblicitario e comunicazione per il PROGETTO “CONNESSIONI DI 

CITTADINANZ@” - SCUOLA VIVA IV Annualità -  

  

Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto 

 

DECRETA  

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure previste dal DI n.129 del 28 agosto 2018 per l’affidamento 

dell’incarico di esperto in campo pubblicitario e comunicazione per il PROGETTO “CONNESSIONI DI 

CITTADINANZ@” - SCUOLA VIVA IV Annualità relativo all’azione in oggetto.  

La comunicazione della procedura per l’individuazione sarà effettuata con “Avviso di selezione” da 

pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico.  

Il criterio di scelta dei contraenti sono quelle della valutazione dei curricula, come da tabella di 

valutazione di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto.  
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Art. 3 Importi  

L’importo massimo ammissibile per l’attività di esperto in campo pubblicitario è il seguente: 

Attività di pubblicità e comunicazione € 1.200,00 (milleduecento/00); 

 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico dei percettori o 

dell’Amministrazione. 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione dei contratti, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di  

cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 

L’ importo sopra indicato sarà retribuito in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

Le attività dovranno iniziare entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, terminando con le procedure relative al contratto con le ditte affidatarie delle forniture 

e/o servizi.  

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 Antonietta Cembalo. 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Antonietta Cembalo 

         Firmato digitalmente 

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 579/4 

Cup I65E19000320002 

Importo € 1.200/€ 55.000 

         

         

mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@pec.istruzione.it
http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/

		2020-11-05T09:22:30+0100




