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Agli atti Progetto Scuola viva #5 

Alla Direttrice SGA 

All’albo / sito web 

 

OGGETTO: Programma "PR Campania FSE + 2021-2027" - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Priorità' 2 - 

Azione correlata 2.f.6 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo 

"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Campania in ltalia_- Programma 

"Scuola Viva" I Annualità del Il Ciclo 2021-2027- Incarico di ideazione e progettazione al Dirigente 

Scolastico prof.ssa Emelde Melucci. 

Titolo progetto: "Scuola viva: una scuola per pensare e sentire il mondo intero!” 

C.U.: 9 CE 

CUP: C64C22001240002 

Importo finanziato: 50.000,00 euro 

 

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; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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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”; 

VISTO il Programma Annuale E. F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

18/01/2023 con delibera n. 28; 

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. N. 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; 

VISTA l’individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) agli atti con prot. n. 

3673 del 18/03/2023; 

VISTA  l’autorizzazione di cui al prot. n. 44252 del 24/11/2021 dell’USR CAMPANIA ai 

Dirigenti Scolastici a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti POR 

Campania per l’ a. s. 2021-2022, già approvati ed oggetto di successiva approvazione 

in favore della propria scuola di titolarità e/o di reggenza; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di ideazione e progettazione del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente scolastico può attendere a tale funzione; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o forma di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto con la propria attività istituzionale; 

IN VIRTÙ    della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

DETERMINA 

di conferire a se stessa prof.ssa Emelde Melucci, nata a Halle - Germania, il -----------------, cf: ------------

---------------, l’incarico aggiuntivo di ideazione e progettazione del Progetto "Scuola viva: una scuola 

per pensare e sentire il mondo intero!”- C.U.: 9 CE- CUP: C64C22001240002, afferente al Programma 

Campania FSE + 2021-2027" - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Priorità' 2 - Azione correlata 

2.f.6 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 

favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Campania in Italia_- Programma "Scuola Viva" 
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I Annualità del Il Ciclo 2021-2027, da svolgere presso codesto istituto, dalla data di sottoscrizione dell’atto di 

concessione tra la Regione Campania e la sottoscritta, in qualità di legale rappresentante legale dell’IC “Sac. R. 

Calderisi di Villa di Briano, fino all’espletamento del progetto medesimo. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 114 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a € 3.782,52 lordo 

stato. 

Per tale attività il Dirigente scolastico si impegna a prendere atto del progetto approvato; a partecipare alle riunioni 

del gruppo di progettazione per tutti i moduli previsti dal percorso; a riunirsi per definire la progettazione operativa, 

l’individuazione dei tutor, degli esperti, del personale amministrativo del progetto, degli studenti; a controllare che 

tutto proceda secondo le linee definite nel progetto. 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito time sheet. Il compenso 

spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione 

delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico. 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto www.iccalderisi.edu.it e conservata, 

debitamente firmata agli atti della scuola. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della 

scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice 

ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 165/01, come 

modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017. 

 

 
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 

http://www.iccalderisi.edu.it/

