
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO 

VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA) 

Tel. 0828/951079 – FAX 0828951152 

Codice ISTITUTO – SAIC8BE00Q - C.F. 91053550652 

E-MAIL: saic8be00q@istruzione.it - PEC:saic8be00q@pec.istruzione.it 

Sito web:www.istitutocomprensivobuccino.gov.it 

 

 

Prot. 1426-06-05 del 26/04/2018 

OGGETTO: INCARICO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE AL D.S.G.A. 

 

 
Tra 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO   STATALE DI BUCCINO  –  C.F. 91053550652 con sede legale in 
VIA 16 SETTEMBRE, 84021 - BUCCINO (SA), rappresentato nel presente atto dal Dirigente Scolastico 
ROSANGELA LARDO, nata a ========== il =========== e residente a ============in Loc. 
===================, CF: ========== , nella qualità di rappresentante legale 

 
e 

  
la Dott.ssa DOMENICA ROVIELLO nata a  =========== il ========== 
C.F. =================== – residente a =========== in =========== 

 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio 
hanno sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio 
hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha 
sancito un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europeo;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea 
ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione;  



 
 

 

 

 
 

 

 

- 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;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa 
d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
(PO FSE) Campania 2014/2020”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato 
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa 
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;  

- la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR 
Campania FSE 2014-2020;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa 
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui è stato definito il quadro di riferimento per 
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del 
POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine 
di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di 
spesa previsti dalla normativa comunitaria;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di 
spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 
118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione 
Economica e Turismo.  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 808 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema 
regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. sul "modello operativo di 
accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";  

- la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il 
rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;  

- il Decreto n. 148 del 30/12/2016, pubblicato sul BURC n. 03 del 09/01/2017, con cui è stato 
approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, Le Linee Guida dei Beneficiari, il Manuale dei 
Controlli di Primo livello e dei relativi allegati;  

- il Decreto Dirigenziale n. 17 del 23/06/2017, pubblicato sul BURC n. 55 del 10/07/2017 avente ad 
oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione e del 
Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati”;  

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione 
dei dati personali";  

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  



 
 

 

 

 
 

 

 

- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;  

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);  

 

PREMESSO  che 

 
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) sono stati 

attivati, 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 previsti dalla programmazione”; 
− con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO 
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 
12; 

− il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte 

temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di 

attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente 

adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della 

prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi 

definiti”; 
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione 
delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO 
FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 
10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 

− con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato 
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II 

annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 
– Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione 
delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n. 499 del 
12/09/2017;  

− le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità del 
Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla 
dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

− con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti delle attività 
svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel 
quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

−  

C.U. CUP 
Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 

progetto 

n. 

ore 
Finanziamento 

123/2 B14C18000000002 

Istituto 
Comprensivo 

Statale di 
Buccino 

via Vittime                
16 settembre - 

84021 - 
Buccino - SA 

VIVIAMO 
CON LA 

SCUOLA – II 
ANNUALITÀ 

240 €. 55.000,00 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

− con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 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) 123/21 - Codice Unico di Progetto (CUP) B14C18000000002; 

− con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione  

RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Ideazione e Progettazione del 
progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A.  può attendere a tale funzione; 

 

SI INCARICA 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Domenica Roviello, a svolgere attività di 
Ideazione e Progettazione - per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del progetto“Programma 

Scuola Viva – II annualità” 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

 
Per l’espletamento della predetta attività, sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (C.C.N.L. 2006/09), per un totale di ore 

52 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite 
trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
 

N. Ore Imp. Unitario lordo Stato Im. Complessivo lordo Stato 

52,00 € 24,55 1.276,60 

 

L’attività dovrà essere svolta oltre l’orario di servizio e debitamente documentata con firma  

 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 
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.  
 
 
 
 
Firma per accettazione  
       IL D.S.G.A. 
f.to dott.ssa Roviello Domenica 

 

 

 

                           Il Dirigente Scolastico     

                 f.to dott.ssa   Rosangela Lardo 
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