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Lacco Ameno, 28.11.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del
POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 -Priorità d’investimento 10i –
Obiettivo specifico 12 ;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016:
VISTO L’avviso pubblico “Scuola Viva” Delibera di Giunta Regionale n°204 del
10/05/2016-(B.U.R.C. n°31 del 16 maggio del 2016);
VISTO il 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.	
  
651	
  

Istituto	
  Scolastico	
  
IC	
  “V.	
  Mennella”	
  

Sede	
  
Lacco	
  Ameno	
  
(NA)	
  

Titolo	
  progetto	
  
“Cittadinanza	
  
verde”	
  

n.	
  ore	
  
	
  
240	
  

Finanziamento	
  
	
  
€.	
  52.650,00	
  

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti 01/09/2016 n° 4;
VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto 13/09/2016 n° 32;
VISTA la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, dal
titolo “Cittadinanza verde”;
VISTO che verrà inoltrato l’atto di concessione alla Regione Campania, corredata da documentazione
richiesta per l’avvio del progetto;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
L’avvio delle procedure per l’individuazione di risorse interne con apposito
• Bando selezione tutor interni e Valutatore/monitoraggio;;
• Bando assistenti d’aula;
• Individuazione del personale interno funzionale all’attuazione del progetto
(ATA – Assistenti Amm.vi – Coll.ri Scol.ci);
Dette figure professionali saranno retribuite nella misura oraria prevista dalle linee guida
POR della regione Campania.
Art. 3

La definizione dei rapporti con i partner esterni mediante sottoscrizione delle convenzioni
con i partner di progetto, che hanno manifestato interesse all’attività progettuale in rete
presentando regolare dichiarazione di impegno sottoscritto. Dette convenzioni dovranno
meglio esplicitare ruolo e funzione del partner nonché attribuzione degli impegni,
(progettazione /formazione /noleggio attrezzature ecc.) con relativa quota economica, nel
rispetto dell’impianto progettuale approvato e relativo al bilancio.
Art. 4
L’importo di spesa per la realizzazione dell’intero servizio non dovrà superare l’importo
assegnato ossia € 52.650,00 (Euro cinquantaduemilaseicentocinquanta//00).
Art. 6
Le attività progettuali dovranno essere avviate entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione
dell’atto di concessione.
Lacco Ameno, 28/11/2016
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Beatrice Mancini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.lgs. n. 39/1993)

