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Prot. 4019/04-05

Somma Vesuviana (NA), 12/12/2018
Al Consiglio d'Istituto
Al DSGA
All’Albo dell'Istituzione Scolastica
Agli Atti

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e assunzione Incarico di Direzione e
valutazione finale per l'attuazione del Progetto P.O.R.Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e
Formazione di cui all'avviso pubblico "PROGRAMMA SCUOLA VIVA'' Delibera di Giunta Regionale n. 204 del
10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016 – III annualità
Codice CUP F99F18000830002 – C.U. 538/3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui 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 DGR 112/2016;
VISTA
la DGR n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 9/06/2017, con cui 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) ;
VISTO
il DGR n. 835 del 11/07/2018 e ss. mm. con cui 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;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 pubblicato sul BURC n. 78 del 29/10/2018 con cui è
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e che il 3° circolo didattico di Somma
Vesuviana è stato autorizzato ad attuare il progetto presentato e identificato con cod. uff. 538/3

.

CONSIDERATA
la stipula dell'atto di Concessione da Parte dell'Istituto, in data 10/12/2018;
VISTA
l’assunzione in bilancio ai sensi del D.l. 44/200 dei finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania
FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all'avviso pubblico "PROGRAMMA SCUOLA
VIVA'' Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 ( B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) –
III annualità;
TENUTO CONTO
che lo scrivente prof. Luigi Amato ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico presso questo Istituto;
DECRETA
-

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di
cui all'avviso pubblico "PROGRAMMA SCUOLA VIVA'' Delibera di Giunta Regionale n. 204 del
10/05/2016 ( B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) – III annualità, relativamente al progetto

Cod. Uff. Codice CUP

538/3

-

F99F18000830002

Istituto
scolastico
3° Circolo
Didattico

Sede
Somma
Vesuviana

Titolo Progetto
SUMMANDO:
CULTURA E
TRADIZIONE

N. ore

Finanziamento

300

55.000

di assumere contestualmente l' Incarico di Direzione e valutazione finale per l'attuazione del
Progetto stesso. Per lo svolgimento dell’incarico il compenso è quantificato nell’importo lordo
onnicomprensivo di € 2.880,00 come indicato nel piano dei costi del progetto finanziato –
macrovoce B4 - corrispondenti a € 80,00 / ora per 36 ore previste. Il compenso, subordinato
all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania, sarà liquidato sulla base delle
attività effettivamente svolte e documentate.

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto nella prossima seduta, affinché
provveda alla relativa ratifica.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

