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PROGETTO PROGRAMMA SCUOLA VIVA
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione”
C. UFF. 225/2 CUP B64C170000500007
Titolo : “Ben…Essere!” II annualità

Prot.
All'albo
Agli Atti

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 eforniture”;

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 n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo decreto e dirigenziale
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n. 252 del 14/07/2016 , con cui è stato approvato l'avviso pubblico relativo all'intervento denominato
"Scuola Viva";
VISTA

la delibera n.3 degli OO.CC. del 05/ 09/2016;

VISTO il decreto dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con cui è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi al
finanziamento nel quale risulta essere inserito il progetto "BEN...ESSERE" della scuola 55° Piscicelli
di Napoli;
Vista

la Delibera Collegio docenti 3/2016 del 05.09.2016;

Vista

l’approvazione del finanziamento al 55° Circolo Didattico, come da graduatoria delle proposte
progettuali ammesse a finanziamento per l'anno scolastico 2016/2017 pubblicata sul BURC n° 65 del
03/10/2016;

Visto

il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18.10.2016 di approvazione ed atto di concessione;

Visto

il Decreto Dirigenziale n. 475 del 18.11.2016 recante ulteriori disposizioni/chiarimenti in merito al
Programma “Scuola Viva”;

Vista

la delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 attraverso la quale si integravano le risorse
finanziarie per la prosecuzione delle attività per le annualità 2017-2018-2019 a valer su POR FSE
CAMPANIA 2014-2020 asse 3 OT 10;OS 12;

Vista

l’approvazione con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 dell’Avviso pubblico Programma
“Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico 10 - Priorità d’investimento 10.1 - Obiettivo specifico 12;

Visti

gli avvisi di manifestazione di interesse prot. 3366 del 31/08/2017 e prot. n° 5373 del 15/11/2017 a
partecipare all’organizzazione e gestione di attività nell’ambito dell’Avviso pubblico “programma
scuola viva” Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017del 25/07/2017 Burc 59 del
26/07/2017;

Viste

le delibere del Collegio dei Docenti n. 6/2017 del 6/09/2017 e del Consiglio di Circolo Delibera n°
2 del 12/09/2017 di adesione alla seconda annualità del progetto;

Visto

il D.D. 1199 del 20/12/2017- presa d'atto dell'ammissibilità delle istanze pervenute- provvedimenti;

Vista

l’approvazione del finanziamento al 55° Circolo Didattico, come da graduatoria delle proposte
progettuali ammesse a finanziamento per l'anno scolastico 2017/2018 pubblicata sul BURC n° 92 del
21/12/2017;

Visto

il Provvedimento Dirigenziale per richiesta variazioni finalizzate al programma annuale prot. 264 del
17/01/2018

Considerato che le attività di monitoraggio e rendicontazione si protrarranno, come già constatato per la
precedente annualità, presumibilmente almeno fino al 31-12-2018
Ritenuto che l’implementazione della piattaforma richiederà ulteriori interventi da parte del personale
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Considerato che, sulla voce del personale interno non docente residua la somma di € 2.813,03
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
−

Di destinare la somma residua agli assistenti amministrativi che si renderanno disponibili
all’implementazione della piattaforma S.U.R.F. con tutta la documentazione necessaria nonché al supporto
al monitoraggio fisico di tutto il materiale cartaceo prodotto.

−
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GABRIELLA TALAMO
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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