Prot. 6933/4.1.o del 11-12-2018
OGGETTO: DETERMINA avvio per l’individuazione personale ATA - POR Campania FSE 20142020 Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 586/3 – Scuola Viva –
Titolo del progetto: “Il futuro tra i banchi III annualità”
CUP: B44F18000190002
Vista
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 con la quale si è inteso
attivare, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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 previsti dalla programmazione”;
Visto i D. D. n. 835 del 11/07/2018 e D.D. n.1085 del 07/09/2018, di approvazione dell’Avviso
pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva III annualità”;
Visto che con il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018), alla
stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto
riportato nella tabella sottostante dal TITOLO “Il futuro tra i banchi III annualità”
Cod.Uff. Titolo progetto

n. ore

Finanziamento

586/3

270

€ 55.000,00

Il futuro tra i banchi III annualità

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti relative all’adesione al
programma regionale “Scuola Viva III ANNUALITA’”;
Visto il decreto di assunzione in bilancio al Progetto Scuola Viva III Annualità per la somma di €
55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018;
Visto il Decreto dirigenziale 1460 del 26/11/2018 sottoscrizione dell’Atto di concessione;
Visto l’Atto di concessione sottoscritto in data 7/12/2018;
Visto il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, il nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni
Scolastiche Autonome;
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2014/2020.
Rilevata la necessità di impiegare personale ATA per attività connesse all’attuazione del Progetto
Scuola Viva terza annualità
DETERMINA
Art. 1
L’avvio della procedura per l’individuazione di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e
collaboratori scolastici disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività
inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del progetto Scuola
Viva III annualità
Art. 2
Ai sensi dell’art. 31 co.2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, con prot. n.
6918/4.1.o del 10/12/2018, viene nominato come Responsabile Unico di procedimento il Dirigente
scolastico prof. Enrico Carafa.
La seguente determina e il relativo avviso di individuazione sono pubblicati sul sito web della
scuola all’indirizzo www.itfederico2.edu.it
Il Dirigente scolastico
prof. Enrico Carafa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

