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OGGETTO : Incarico D.S.G.A. responsabile dell’amministrazione e contabilità generale 

del  Progetto Scuola Viva IV Annualità “ IN LINEA…CON L’EUROPA”  

 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12- Azione 10.1.5 - Avviso pubblico “Scuola 

Viva” IV annualità DD n. 783-DG 11 del 08/07/19/ BURC n. 39 del 08/07/19- DD. n. 1135 del 

05/11/2019 -     Cod. Uff. 231 bis/4   -  CUP E35E19000640002-       Finanziamento € 55.000 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

- il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 

programmati, gli 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, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -Asse III – 

obiettivo tematico 10 -obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa e con la DGR112/2016; 

 

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

Obiettivo specifico 12; 

 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, con cui sono state 

programmate 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 ; 

 

- il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/7/2017, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

Programma “Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 

12; 

 

- il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/7/2018, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

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; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 445 dell’11/07/2018 con cui sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, fino ad un massimo di € 25.000.000,00, per la 

realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva” - annualità 2019-2020, a 

valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

 

- il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 con cui è stata approvata la manifestazione 

di interesse "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA'"; 

 

- il D. D. n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11 Novembre 2019), con cui si è proceduto 

alla presa d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle proposte 

progettuali; 

- le delibere del Collegio Docenti n. 12 del 03-09-2019 e del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17-

09-2019; 

- la nomina a RUP al Dirigente Scolastico prot.4483 del 27/12/2019; 

 

- il DPR n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n°59”; 

 

- il D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

- l’Atto di concessione SA_231_bis_4 prot.447 del 06/02/2020; 

 

- il Progetto “IN LINEA… CON L’EUROPA” con n. 240 ore complessive per i Moduli di 

seguito elencati: 
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Titolo modulo 
n. ore 

  

  Sede di svolgimento 

 
“ NOI    IN 

MOVIMENTO” 1 

 
30 

 
 

PLESSO S. MAURO 
 

 
“NOI    IN 

MOVIMENTO” 2 

 
30 

 

PLESSO S. MAURO 

 
“GIORNALISTI...IN 

ERBA!” 1 

 
30 

 

PLESSO VIA CAFIERO 

 
“GIORNALISTI...IN 

ERBA!” 2 

 
30 

 

PLESSO VIA CAFIERO 

 
“ESPLORATORI IN 

VIAGGIO 
nell’UNIVERSO” 1 

 
30 

 
 

PLESSO VIA CAFIERO 

 
“ESPLORATORI IN 

VIAGGIO 
nell’UNIVERSO” 2 

 
30 

 
 

PLESSO VIA CAFIERO 

 
“FANTASIE 

MUSICALI” 1 

 
30 

 
PLESSO VIA MARCONI 

 
“FANTASIE 

MUSICALI” 2 

 
30 

 

PLESSO VIA MARCONI 

 

 

CONFERISCE 

al Direttore S.G.A. Roberto Peduto in servizio presso questa istituzione scolastica l’incarico di 

responsabile della cura e della tenuta di tutti gli atti amministrativo-contabili che saranno 

prodotti per la realizzazione del progetto previsto. 

Al DGGA sarà corrispostoo un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 24,55 per n. 8 ore per 

ciascun modulo, per un importo complessivo pari ad € 1571,20 (millecinquecentosettantuno/20) 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo a seguito 

dell’effettiva erogazione della prestazione e accreditamento, all’istituto cassiere della scuola, dei 

fondi assegnati e se saranno state avviate tutte le azioni formative previste nel Progetto 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Ida Di Lieto 
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