
 

Al Consiglio di Circolo 

Al Direttore SGA 

Albo pretorio/Sito web/Atti 
 

Oggetto: Nomina direzione, progettazione e coordinamento interno per l’attuazione del Progetto 

“Non disperdiamoci – Seconda annualità” – POR Campania FSE 2014/2020 – Programma “Scuola 

Viva – II Annualità” - Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 – Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 328 del 6 giugno 2017 - Codice Ufficio 55/2 

CUP: J71I17000000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 6 giugno 2017 – Programmazione di risorse 

finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva”; 

VISTO il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Approvazione dell’Avviso 

per la partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva” – II Annualità; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 45 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto; 

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il 

progetto del 3° circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) “Non disperdiamoci – Seconda annualità” 

finanziato per un importo pari a € 55.000,00; 

CONSIDERATA la stipula dell’Atto di concessione da parte del 3° Circolo Didattico di Cava de’ 

Tirreni in data 30/01/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 658/06-03 del 31/01/2018 ai sensi del D. I. 

44/2001 dei finanziamenti relativi al progetto POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e 

Formazione di cui alla Manifestazione di interesse PROGRAMMA “SCUOLA VIVA - II ANNUALITA'" - 

D. D. n. 339 del 25/07/2017; 

TENUTO CONTO che la scrivente dott.ssa Raffaelina Trapanese ricopre il ruolo di dirigente 

scolastico presso questa Istituzione scolastica; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’USR Campania a firma del Direttore Generale Luisa Franzese 

in data 16 novembre 2016; 





DECRETA 

 

di assumere l’incarico di responsabile della direzione per complessive 13 ore (microvoce di spesa 

B4.1), della progettazione esecutiva e di dettaglio per complessive 9 ore (microvoce di spesa B 1.1) 

e del coordinamento interno per complessive 7 ore (microvoce di spesa B 4.2), per un importo 

lordo onnicomprensivo di € 2.320,00 come indicato nel piano dei costi - Allegato C - del progetto 

finanziato, per la realizzazione degli interventi a valere sul progetto POR Campania FSE 2014/2020 

Asse III Istruzione e Formazione di cui alla Manifestazione di interesse PROGRAMMA “SCUOLA 

VIVA - II ANNUALITA'" - Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 6 giugno 2017. 

  

OBIETTIVO 
TEMATICO 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONE CODICE 
UFFICIO 
PROGETTO 

N. ORE 
AUTORIZZATE 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10 12 10.1.1 55/2 240 “NON DISPERDIAMOCI – 
SECONDA ANNUALITA’” 

€. 55.000,00 

Codice univoco UF8HUD 

 

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.terzocircolocava.gov.it 

(sez. Amministrazione Trasparente), conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola e 

trasmesso per conoscenza al Consiglio di Circolo nella prossima seduta affinché provveda alla 

relativa ratifica. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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