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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(art.11 del D. Lgs. 163/2006) 

 

 

 

Oggetto: Progetto “E…Viva la Scuola 4” Codice Ufficio (CU) 305/4 – Codice Unico di Progetto (CUP) 
F68H19000410007– PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2019/2020” – POR CAMPANIA FSE 2014-2020 
Asse III  Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1– ASSUNZIONE INCARICO RESPONSABILE 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI DETTAGLIO E COORDINATORE DI PROGETTO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 
approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 
programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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 - 
Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”; 
VISTO che con 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 “Programma Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-
2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 
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VISTO con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, gli esiti delle attività 
svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, 
nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
  
 

Cod. Uff. Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

305/4 F68H19000410007 IIS Fermi Via Roma, 
151, 84086 - 
Sarno (SA) 

E..viva la 
scuola 4 

24
0 

€.55.000,00 

 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.19 del 05/09/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 74 del 
04/10/2019, di partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “E…Viva la Scuola…4” IV 
annualità; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere 
sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - 
Codice Ufficio (CU) 305/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) F68H19000410007; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il relativo schema di 
atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 
vigente alla data di stipula del presente atto; 
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità indicate, 
in data 17/12/2019. 
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” successivamente modificato dal D.I. 129 del 
28/08/2018; 
VISTO il nulla osta emesso dal Direttore Generale dell’USR CAMPANIA prot. n. 2608 del 23/11/2018 
a svolgere le attività di direzione e coordinamento dei progetti finanziati dal programma “Scuola 
Viva” POR Campania 2014-2020; 
 
 
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stesso, Antonio Di Riso, nato a CERVINARA (AV) – C.F. DRSNTN57E04C557V, in virtù 

della qualifica dirigenziale ricoperta e sulla scorta di finanziamenti esterni (ex. art. 19 c. 3 CCNL), 

l’incarico aggiuntivo di responsabile della progettazione esecutiva e di dettaglio per complessive 25 

ore (voce di spesa B1) e di responsabile del coordinamento interno per complessive 6 ore (voce di 

spesa B 4), per un importo lordo Stato onnicomprensivo di € 2.480,00 come indicato nel piano dei 

costi - Allegato C - del progetto finanziato “E…Viva la Scuola 4” - IV annualità –– Asse III - Obiettivo 

Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 305/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

F68H19000410007, da svolgere presso questo Istituto dalla data di sottoscrizione dell’atto di 

concessione tra la Regione Campania e il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’IIS “E. 

Fermi”, fino all’espletamento del progetto medesimo. Il compenso, subordinato all’erogazione del 
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finanziamento da parte della Regione Campania, sarà liquidato sulla base delle attività 

effettivamente svolte e documentate. 

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.iisfermi.gov.it, in 
Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Di Riso 
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