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PROT. N. 2292  A13  DEL 21/03/2019 

 

 

AGLI INTERESSATI  

Al DSGA  

Al sito web 

All’Albo  

Agli atti  SCUOLA VIVA III 
 

   OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI  P.O.R. Campania FSE 

2014/2020 - Asse III Istruzione e formazione – Obiettivo tematico 10 - Investire 

nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 

l’apprendimento permanente - Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica - Azione10.1.6- Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi. 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA - TERZA ANNUALITA’ – C.U. 633/3 

Titolo progetto “Evviva il cambiamento!”                                             CUP H17I18000490002 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che 

-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) sono 

stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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”; 
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 con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 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, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato 
prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n.  1085 del 7/09/2018; 

 le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità del 
Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla 
dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018(BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle 
attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, 
nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

Cod.Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

633/3 
 

H17I18000490002 IC 
Settembrini 

Maddaloni Evviva il 
cambiamento 

240 55000 

 

 con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018  è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse 
del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio 
(CU)633/3 - Codice Unico di Progetto (CUP)H17I18000490002; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla 

data di stipula del presente atto; 

 

VISTI 

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

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli artt. 43 c 3 e 45; 

-  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

-   la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

-  le delibere degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATO 

- che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di ESPERTI  aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 

- che LE ASSOCIAZIONI PARTNER del progetto SCUOLA VIVA - TERZA ANNUALITA’ – C.U. 633/3  

“Evviva il cambiamento” hanno individuato le figure professionali aventi i titoli e le competenze 

richiesti per lo svolgimento dei Moduli/laboratori loro assegnati;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

  

DECRETA 

  

Il conferimento dei seguenti incarichi di ESPERTI esterni: 

 



MODULO/laboratorio Esperto   N. ORE ASSOCIAZIONE/Ente 
partner  

Tutor interno 
abbinato 

PEOPLE OF THE 
WORLD 

JONATHAN 
ESPOSITO  

30 ALBION  CANZANELLA 
LUCA 

ROBOT CONNECT DI VILIO VIVIANA 
 
VANDRO LUCA 
ADALBERTO 

15  
 
15 

ITI VILLAGGIO DEI 
RAGAZZI  

 VERTALDI 
VINCENZO MARIA 
LIDIA 

RISCOPRIAMOCI…IN 
SCENA 
 

DELLA VENTURA 
ROSARIA 
 
DI NUZZO SAVERIA  

15 
 
 
15 

ITI VILLAGGIO DEI 
RAGAZZI 

DE RIGGI PATRICIA 
 
TASSAGNA 
ERMINIA 

EDUKART 
 

TEDESCO 
ANTONIO 
 
BOVE NICOLA 

15 
 
 
15 

RE.CURO 
 
 
OBELIX 

TOSCANO 
ROSANNA 

FESTA E MUSICA IN 
CORO: IL LACCIO 
D’AMORE E ALTRE 
TRADIZIONI 
 

RICCIARDI MARIO 
 
 
TOSCANO 
LOREDANA 

15 
 
 
15 

L’ISOLA BORAGINE 
BRUNILDE 

HOLA HOLA 
 

SALERNO ANNA 30 A.NA.VO. LUCIANO 
GIOVANNA 
 
MENALE CARBONE 
AGNESE 

LEGGER…MENTE 
STORIE – 
GIR@...LIBRO 
 

TESTA MARIA 
MICHELA 

30  OBELIX DE LUCIA ANNA 

HELP! 
INCONTRIAMOCI 
ANCHE TRA 
GENITORI 
 

MEMOLA 
MARIANGELA 

30 A.NA.VO. ANTONUCCI ANNA 
MARIA 

 

Il provvedimento affisso all'albo della Scuola è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e nella sezione Bandi 

e gare di Amministrazione trasparente. L’atto di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati. Gli 

incarichi saranno assegnati mediante nomina del Dirigente Scolastico.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana  D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e  verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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