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Prot. n. 4114/C40PON                             Sorrento, 16 novembre 2016 

 

 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per la selezione di personale interno n.2 codocente, n.9 tutor, n.3 

Responsabile della valutazione e n. 3 progettisti per il Progetto Programma “SCUOLA VIVA” POR Campania FSE-

2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 - codice 543 - CUP: I19G16000120006. 

 

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.  

23 maggio 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 relativa all’ AVVISO PUBBLICO “SCUOLA 

VIVA”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016, attraverso cui la Regione Campania intende 

promuovere la realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la comunità locale attraverso esperienze 

e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 

“Scuola Viva”;  

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 del Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., 

Politiche Cult. e Soc. Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili  

VISTE Le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 approvato dal Collegio dei Docenti con verbale 

n.3 del 7.10.2015 delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n.4 del 14/01/2016 

delibera n. 1; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del dirigente scolastico prot. n.3752/C40PON del 18/10/2016 

approvato dal Consiglio di Istituto del 18/10/2016 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 

2016 il Progetto “SCUOLA VIVA”; 

 

 

 



 

 

DECRETA 

 

Art.1 Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

Art. 2 Oggetto 

L’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di relativi 

alle figure professionali specificate in oggetto. 

La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti interni per le attività di progettista e 

di collaudatore sarà effettuata con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del personale interno è quello della valutazione dei curricula, come da contrattazione 

d’Istituto siglata dalle parti l’11/01/2016, in riferimento all’art.7 che stabilisce i criteri di utilizzazione del 

personale interno; 

 

Art. 4 Moduli Progetto 

Il progetto è articolato in n.4 moduli come di seguito specificato: 

 

Nome del modulo n. ore 

Batti il 7 … con Tullio 50 

Cats on Stage (Musical theatre in lingua inglese) 80 

Scrittori in video … Fuoco, fuochi e focolari della 

Penisola Sorrentina. 

60 

Bene…essere a scuola 50 

 

Art. 5 Importi e ore 

Le ore e gli importi orari massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 2, sono: 

N. 3 progettisti (per tutti i moduli) per un totale di 129 ore, costo orario € 23,22 lordo stato 

(ventitreeuro/22); 

N. 2 codocente (1 per modulo Cats on Stage/1 per modulo Batti il 7 … con Tullio) per un totale di 48 ore, 

costo orario € 23,22 lordo stato (ventitreeuro/22); 

N.2 tutor (modulo Batti il 7 … con Tullio) per un totale di 50 ore, costo orario € 23,22 lordo stato 

(ventitreeuro/22); 

N.3 tutor (modulo Cats on Stage) per un totale di 80 ore, costo orario € 23,22 lordo stato 

(ventitreeuro/22); 

N.2 tutor (modulo Scrittori in video) per un totale di 60 ore, costo orario € 23,22 lordo stato 

(ventitreeuro/22); 

N.2 tutor (modulo Bene…essere a scuola) per un totale di 50 ore, costo orario € 23,22 lordo stato 

(ventitreeuro/22); 

N.3 Responsabili della valutazione (per tutti i moduli) per un totale di 120 ore, costo orario € 23,22 lordo 

stato (ventitreeuro/22); 

L’importo orario sopra indicato sarà retribuito in funzione delle ore di attività effettivamente prestate e 

documentate con apposito registro. 

Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approvano i bandi interni e gli allegati, parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Marianna Cappiello. 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Marianna Cappiello 
                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3,  comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

                

 


