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OGGETTO: Progetto “Viviamo con la scuola 2”- Codice Ufficio 123/2 - POR Campania FSE 
2014/2020 – D.D. 339 del 25/07/2017 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 – PROGRAMMA 
SCUOLA VIVA – II ANUALITA’. Individuazione Figure di Progetto  

Decreto di assunzione incarico di direzione e controllo del Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Rosangela Lardo 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA      la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA      la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 





VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO      il POR CAMPANIA FSE 2014-2020; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico 
per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 
del 29 giugno del 2016); 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n° 339 del 25/07/2017, con il quale il 
suddetto Progetto veniva ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 
(Cinquantacinquemila/00); 

 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 14 del 04/09/2017 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 04 del 11/09/2017, con le quali veniva approvato l’attuazione della II 
annualità del Progetto “Viviamo con la scuola 2”, presentato da questa Istituzione 
scolastica; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n°1199 del 20/12/2017 con il quale è 
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta 
essere inserito il progetto “Viviamo con la scuola 2”; 

 

VISTE le linee guida per i beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020, aggiornate al mese 
di febbraio 2018; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio del finanziamento di € 
55.000,00 di cui al Prot. 583-06-03 del 15/02/2018; 

VISTA il Decreto Dirigenziale di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento 
di cui al Prot. 829-06-05 del 12/03/2018; 

 

VISTO    il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO    l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e l’Istituto Comprensivo di Buccino 
                           prot. N. 411 del 02/02/2018 (I.C.) e N. 76 del 08/02/2018 (Regione); 

VISTA    la nota prot. N. 24524 del 21.11.2017 del Direttore Generale dell’U.S.R. Campania    
                           con la quale si rilascia ai Dirigenti scolastici interessati il nulla osta a svolgere  
                           incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’anno scolastico 2017/2018, 
                           presso la propria scuola di titolarità;  

RILEVATA    la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di coordinamento e 
                            controllo relativa al progetto; 
 
RITENUTO    che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 

 



tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA DI ASSUMERE 

l’incarico di direzione e controllo del seguente progetto di cui al Programma “Scuola Viva” II 
Annualità:  

Cod.Uff. Istituto Scolastico       Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

123/2 IC di Buccino Via 16 settembre 

84021 Buccino (SA) 

VIVIAMO CON 
LA SCUOLA 2 

240 55.000,00 € 

 

 
Il servizio affidato è di n° 65,00 ore per ideazione e progettazione e n° 72,60 ore per 
coordinamento del progetto, il cui compenso orario è di € 41,32 lordo stato, da svolgere al di fuori 
del normale orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto. 
Le prestazioni per quanto in argomento, sono imputate alla sezione B – Costi diretti – Sottosezione 
B1 - Ideazione e Progettazione e B4 - Direzione e controllo interno, previsti nel Piano dei Costi del 
Progetto “Viviamo con la scuola 2”. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori 
dall’orario di servizio, dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali 
e registri presenze, time sheet, ecc). Il compenso dovuto verrà corrisposto alla fine delle attività e 
comunque dopo la effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Campania, pertanto 
nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  
Tale incarico viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.istitutocomprensivobuccino.gov.it  e 
conservato agli atti della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Dott.ssa Rosangela Lardo    
 Documento informatico firmato digitalmente 
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