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 ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
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Prot. n. 928/04        Guardia Sanframondi, 20/03/2020 

 
CUP:   H15E19000390002             

Agli Atti  
All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto-  

Al Personale ATA 
 

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale interno 

necessario all’attivazione di n. 7 moduli del progetto: “SCUOLA VIVA” QUARTA ANNUALITÀ- 

“VIVA LA SCUOLA … VIVA” A.S. 2019/2020 -Codice Ufficio 274/4 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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; 

VISTO la 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); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019, in cui è stato approvato l’Avviso per  la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con 

il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – 

Obiettivo specifico 12; 

VISTO i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con il quale è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, in cui risulta essere inserito il progetto “Viva la 

Scuola …Viva”” - C.U. 274/4- C.U.P. H15E19000390002- I.C. Guardia Sanframondi via Campopiano. 4 

82030 Guardia Sanframondi (BN) per un importo di €. 55.000,00; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa a 

valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 Asse III – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1 – 

Codice Ufficio (CU) 274/4 – Codice Unico di Progetto (CUP) H15E19000390002 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.d.; 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.11 del 10/09/2019 e n. 7 del 28/11/2019 della seduta n°  2 

del Consiglio d’Istituto relative all’approvazione della partecipazione al progetto Regionale “Scuola Viva” 

“Viva la Scuola … Viva” quarta annualità C.U 274/4; 

VISTA l'assunzione in bilancio n. 3162-06 del 21/11/2019, del progetto autorizzato nell’ambito del 

Programma Annuale 2019; 

VISTE le Linee guida P.O.R. Campania FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all’ Istituto come da piano 

finanziario approvato alla Macrovoce B2- realizzazione; 

CONSIDERATO che bisogna selezionare il personale interno per la realizzazione del progetto 

“Scuola Viva” quarta annualità C.U.274/4 a.s.  2019/2020; 

VISTO che il progetto autorizzato, è articolato nei seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULO N. ORE 

VOCI E STRUMENTI DELLA TRADIZIONE 60 

VERSO LA RADICE 30 

CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 30 

UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO SULLE ORME DEI ROMANI… 30 

AMBIENTE E TERRITORIO 30 

YOGANDO 30 

CREATIVE WRITING – LETTERATURA E SCRITTURA CREATIVA 

INGLESE 

30 

 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del personale 

in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 -“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire Figure 

professionali e personale ATA a supporto degli alunni nello svolgimento del loro percorso formativo; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

    

DECRETA 

Art. 1 Oggetto – Compensi - 
 

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione delle seguenti figure 

professionali: 
n. 1 docenti esperti in cyberbullismo; 

n. 7 Tutor - uno per ogni modulo – 

n. 1 Figura di coordinamento del progetto.  
n. 2/5 Collaboratori Scolastici 
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n. 1/2 Assistente Amministrativo 
 

Incarichi e compensi 

 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è tra 46,45 euro omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di 23,23 euro omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di personale di supporto, collaboratore scolastico e assistente amministrativo, 
si farà riferimento alle tabelle contrattuali del CCNL Comparto Scuola. 

 

 

    

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta delle figure professionali è quello del punteggio più alto dato dalla valutazione dei 

curriculum, per il personale ATA dalla messa a disposizione. 

Sarà valida anche una sola domanda purché conforme all’avviso pubblico. 

 

 

Art. 3 Approvazione atti ed eventuali allegati 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso pubblico che sarà parte integrante del presente 

provvedimento. 

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

 

Ai sensi D.lgs. 50/2016 del  D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Luigi Pisaniello. 

  

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
 

 

 
 

 
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


