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Agli atti Progetto Scuola viva #5 

Alla Direttrice SGA 

All’albo / sito web 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021 

POR CAMPANIA FSE 2021-2027 - PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" 

 

Codice ufficio Codice CUP Scuola Sede Titolo Finanziamento 

9 CE  
C64C22001240002 

 

I.C. “Sac. R. 

Calderisi” 

Via T. Tasso, n. 28, 

cap 81030 

Villa di Briano 

“Scuola viva: una 

scuola per pensare 

e sentire il mondo 

intero!” 

€ 50.000,00 

 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO  che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021: 

“Programmazione nuovi interventi di contrasto alla dispersione scolastica. Progetto 

“SCUOLA VIVA”, “AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO” e “CORPORE SANO 

CAMPANIA” è stata disposta, in continuità con l’attuale programmazione e per un 

ulteriore quadriennio, la prosecuzione del programma “Scuola Viva”- coerente con il 

Documento Regionale di Indirizzo Strategico per il periodo 2021/2027, approvato con 

la Deliberazione di Giunta n. 489 del 12/11/2020;   

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021 POR CAMPANIA FSE 2021-2027. 

Approvazione Manifestazione di interesse Programma "Scuola Viva"  

VISTO il progetto presentato dall’istituzione scolastica, con n. 3 associazioni del territorio, dal 

titolo “Scuola viva: una scuola per pensare e sentire il mondo intero!” in risposta alla 

Manifestazione di interesse, con un finanziamento richiesto di € 50.000,00; 

VISTE             le delibere degli OO.CC. relative alla partecipazione al programma POR “Scuola 

viva” di cui al DGR n. 362 del 04/08/2021;  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 504 del 05/10/2022 che approva l’elenco delle scuole 

ammesse a partecipare al nuovo ciclo Scuola Viva; 
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VISTO  che l’istituzione scolastica si trova in posizione utile nella graduatoria definitiva per 

l’autorizzazione del progetto candidato alla manifestazione di interesse Programma 

"Scuola Viva"; 

VISTO        il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATI la stipula e l’invio alla Regione Campania dell’Atto di concessione, Accordo di 

partenariato e Piano finanziario progetto Scuola Viva da parte dell’istituto 

comprensivo “Sac R. Calderisi” di Villa di Briano prot. n. 2856 del 02/03/2023;  

ACQUISITO  agli atti con prot. n. 3601 del 17/03/2023 l’atto di concessione controfirmato dal 

Direttore Generale;  

VISTO      il Decreto dirigenziale prot. 3609 del 17/03/2023 con il quale è stato assunto nel 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 il finanziamento pari ad € 

50.000,00 del Programma Scuola viva – 5 , cod. uff. 9 CE dal titolo ” Scuola viva: una 

scuola per pensare e sentire il mondo intero!” 

 LETTE           le linee guida e strumenti per comunicare il Programma “ Scuola Viva ”;  

VISTO            l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 

DECRETA 

1. l’assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, per la gestione del progetto: 

“Scuola viva: una scuola per pensare e sentire il mondo intero!”  afferente al programma POR 

CAMPANIA FSE 2021-2027 - PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" da parte del dirigente 

scolastico pro-tempore dell’istituzione scolastica beneficiaria, I.C. Sac. R. Calderisi,  nella 

persona del prof. ssa Emelde Melucci, nata a Halle - Germania il 16/09/1974, domiciliata per 

la propria carica presso via Torquato Tasso 28, 81030, Villa di Briano;  

2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;   

3. di trasmettere il  presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Emelde Melucci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93                                                                                 

 


