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Prot. n° 6340/F2

Afragola, 25/11/2016
All’Albo del sito web
All’Albo
Agli atti

Oggetto: Direzione e coordinamento progetto "Tutti a scuola" POR Scuola viva
IL DIRIGENTE
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto

Visto

SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 , "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati
programmati, 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, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III –
obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.
252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato
“Scuola Viva”;

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato

Visto
Vista
Vista
Viste
Rilevata

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il
progetto di questa Istituzione Scolastica “ Tutti a scuola” per un importo di €. 55.000,00;
il D. Lgs. n. 163/2006 e s..m.i. e del relativo regolamento di attuazione;
la delibera del Collegio dei Docenti del 29/9/2016 n. 37 relativa all’ approvazione del
progetto Regionale “Scuola Viva”;
la delibera del Consiglio di Istituto del 25/11/2016 n. 16 relativa all'assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;
la necessità di assicurare la Direzione e il coordinamento per la realizzazione del progetto
"Tutti a scuola" POR Scuola viva;
DETERMINA

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per il progetto "Tutti a scuola" POR Scuola viva
per la realizzazione degli 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, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e
con la DGR 112/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Comune
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)

