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Al sito web
Agli Atti
Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI PARTENARIATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), come
riferimento procedurale, mancando ad oggi decreti attuativi del D.Lgs 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016 pubblicato sul BURC n. 31 del 16/05/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 835 del 11/07/2018 POR CAMPANIA FSE 2014/2020;
Visto l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – III annualità”,
anno scolastico 2018-2019, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico
10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza;
Visto l’ Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato da questo Istituto Scolastico con prot. 3303/B32 il 19
Luglio 2018 per partecipare alla co-progettazione, organizzazione e gestione di attività nell’ambito dell’Avviso
pubblico “Programma SCUOLA VIVA” Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 pubblicato su BURC n. 48 del
16/07/2018 per la realizzazione del progetto “Ben…essere 3!”
Vista la nomina e la convocazione per la Commissione Tecnica di cui al prot. 3404/B32 del 31.07.2018 per la
valutazione comparativa delle domande per incarico di co-progettazione, organizzazione e gestione di attività;
Visto il Verbale della Commissione Tecnica del 55° Circolo Didattico, prot. n. 3443/B32 del 03 agosto 2018, con cui
constatata la validità delle istanze pervenute nei termini dell’ Avviso di Manifestazione di Interesse, la loro coerenza
con quanto richiesto dall’avviso, considerati l’art. 2 dell’Avviso dell’allegato A del Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n. 835 del 11/07/2018 POR CAMPANIA FSE 2014/2020 e il criterio “Rispondenza ai bisogni del
territorio” della tabella valutazione tecnica di cui all’Avviso di Manifestazione di Interesse prot. 3303/B32 il 19 Luglio
2018, approva la graduatoria e le due Associazioni ammesse a cui affidare le attività laboratoriali dei moduli I speak
english e Linguaggi di Danza;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 in cui è specificato al punto 10 che la pubblicazione dell’ atto
sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di notifica agli interessati, assolvendo successivamente
agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;
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Visto l’allegato A – istituti finanziati - del Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 > c.u. 225/3 DD 55° M. DE
VITO PISCICELLI NAPOLI NA € 55.000,00;
Vista l'approvazione dei finanziamenti al 55° Circolo Didattico, come da graduatoria delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento, anche per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
Vista la Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 3 settembre 2018 e la Delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 6
settembre 2018 con le quali si esprime la volontà a proseguire la progettualità e le attività del progetto
“Ben…essere 1” e “Ben…essere 2” per l’a.s. 2018-2019 con il progetto “Ben…essere 3”;
Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo sociale europeo
2014 - 2020;
Visto il Bando interno prot. n. 4758 del 07.11.2018 con oggetto: bando interno di selezione le figure di piano
(facilitatore di progetto con incarico di progettazione esecutiva-esperto per la selezione dei partecipanti-assistenti
amministrativi-assistente amministrativo per la rendicontazione-collaboratori scolastici);
Visto il Bando interno prot. n. 4759 del 07.11.2018 con oggetto: bando interno di selezione tutor e figure di
supporto (docente di sostegno);
Viste le graduatorie interne rispettivamente pubblicate con prot. n. 5098/B32 e con prot. n. 5100/B32 il 22.11.2018;
Visto l’Atto di Concessione sottoscritto con la Regione Campania con prot. n. 5326 del 04.12.2018;

Tutto ciò visto e rilevato, quale parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
di sottoscrivere gli accordi di partenariato con le seguenti associazioni:
−

per i moduli di lingua inglese ASSOCIAZIONE CULTURALE LANGUAGE POINT S.A.S.

−

per i moduli di attività motoria e danza HDEMIA ARTISTRY ASD

Gabriella Talamo
(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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