Prot. n. 1016/2018 del 9/02/2018
PROGETTO "SCUOLA VIVA" - II annualità
“LA SCUOLA TRA TRADIZIONE E
INNOVVAZIONE” 2^ edizione C.U. 575/2
CUP I64C17000060006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

l'avviso pubblico "Scuola Viva" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 204
del10/05/2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 16.5.2016 che prevede interventi
triennali 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;
l’autorizzazione alla prima annualità del Progetto denominato “La scuola tra tradizione e
innovazione” C.U. 575 approvato con D.D. n. 322 del 30/09/2016;
il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 del competente Ufficio della Regione
Campania, di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per
l'anno scolastico 2017/18;
il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017del competente Ufficio della Regione
Campania, inerente la presa d'atto dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze
pervenute, tra cui rientra il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio Docenti del 4 settembre 2017 n° 9;
la delibera del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2017 n° 4/01;
la sottoscrizione digitale dell’atto di concessione ed invio in data 6/02/2018
l’assunzione a bilancio in data 31/01/2018
DETERMINA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure per l’individuazione delle risorse professionali interne necessarie alla realizzazione
di tutte le fasi progettuali
Tali figure professionali saranno retribuite come da quota oraria definita in bilancio economico presentato ed
approvato dalla Regione Campania, salvo nuove e successive disposizioni.

Art 3
L’avvio delle procedure per l’individuazione di alunni e giovani del territorio fino a 25 anni d’età da
coinvolgere nel percorso progettuale.
Art 4
La definizione dei rapporti con i soggetti esterni sarà perfezionata con la sottoscrizione delle convenzioni con
i partner di progetto, che hanno manifestato interesse all’attività progettuale in rete presentando regolare
dichiarazione di impegno sottoscritta e successivo accordo di rete. Dette convezioni dovranno meglio
esplicitare ruolo e funzione del partner nonché l’attribuzione degli impegni di ciascun partecipante al
progetto (progettazione/formazione/noleggio attrezzature/etc) con relativa quota economica, nel rispetto
dell’impianto progettuale approvato e relativo bilancio.
Nello specifico, si sottolinea che, dati i ridotti tempi di attuazione e la necessità di snellire le procedure di
acquisto/affidamento di servizio, si intende attribuire ai partner, quota parte economica delle voci di bilancio
funzionali all’attuazione dell’attività modulari/laboratoriali assegnate.
Art. 5
L’importo di spesa per la realizzazione dell’intero progetto non dovrà superare l’importo assegnato, ossia €
55.000,00 (cinquantacinquemila/00)
Art. 6
Le attività progettuali dovranno essere avviate entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di
concessione e dovranno concludersi entro il 30 giugno c.a o, al massimo, entro il 15 settembre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Musello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

