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N A P O L I 

 

 

  
Prot. N°2260/A1  Napoli, lì 28/04/2020 

Atti 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web istituzionale 

Al docente: prof.     Pediaditis Maria 
 

 “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITÀ’ 
Obiettivo Specifico 12 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 
DPGR n. 272 del 30/12/2016  

Progetto: "UNA SCUOLA PER TUTTI!"  
UN PERCORSO COMUNE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE E 

 PREVENIRE L'ABBANDONO SCOLASTICO 
C.U.: 56/4 -CUP: H68H19000580008 

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE PER L’ATTIVITA’ DI         
SELEZIONE PARTECIPANTI. 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle                
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

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

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI: i Regolamenti (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; n. 1304 del 17 dicembre 2013 con                 
cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno disciplinato il Fondo sociale europeo; n. 1311 del Consiglio                 
del 2 dicembre 2013; n. 240 del 7 gennaio 2014; n. 2884 del 25 febbraio 2014; 

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";  

VISTE le Deliberazioni 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 (POFSE)           
Campania 2014/2020”; n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del                  
POR Campania FSE 2014-2020; n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto del                  
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”; 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; n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione              
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”; n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti                   
i capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018; n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di                  
Giunta Regionale n.808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.; n. 242 del 22 luglio 2013 e s.m.i.; n. 742 del 20                     
dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania               
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FSE 2014-2020; 

VISTA 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”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 di approvazione della Manualistica per la gestione, il               
monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020;  

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.; 
-  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 s.m.i; 
      -      il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO il D. Lgs. n, 163/2006 e s .. m.i. e del relativo regolamento di attuazione; 
VISTA la delibera n°. 03/07/01 del Collegio dei Docenti del 24/10/2019 relativa all'approvazione della              

partecipazione al progetto Regionale" Scuola Viva 4, Una scuola per Tutti! un percorso comune per               
valorizzare le differenze, per prevenire l’abbandono scolastico"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.04/04 del verbale n° 04/2019 del 19/12/2019, relativa all'assunzione al                 
bilancio del progetto autorizzato “Scuola Viva IV;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 
VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle               

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “ 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; 
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               
POR Campania FSE 2014-2020; 

VISTO i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, co che ha approvato l’elenco dei                   
progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto UNA SCUOLA PER              
TUTTI!" Un Percorso Comune Per Valorizzare Le Differenze E Prevenire L'abbandono           
Scolastico. 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative all’approvazione del Programma Scuola Viva – IV Annualità -               
a.s.2018/19; 

CONSIDERATI la stipula e l’invio alla Regione Campania dell’Atto di concessione da parte dell’I.T.G Della               
Porta-Porzio in data 20.12.2019; 

LETTE le linee guida e strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva ”; 
SECONDO quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale di              

riferimento (POR Campania FSE 2014-2020, Strategia di comunicazione POR Campania FSE           
2014-2020, e ss.mm.ii.); 

VISTI i propri avvisi di selezione per il reperimento delle figure professionali di: Personale docente per                
l'attività’ di selezione partecipanti.  n°1206/A42 del 17/02/2020; 

CONSIDERATO che per la selezione in oggetto è stata presentata n° 1 candidatura entro i termini previsti dal                  
bando di reclutamento: 

- Pediaditis Maria (prot. 1404/A1 del 21.02.2020); 
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CONSIDERATA la graduatoria definitiva elaborata dalla commissione di cui al verbale prot. n°2017/A42 del              

08/04/2020 e pubblicata in data  08/04/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE DI AFFIDARE 

nell’ambito del  “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITA’, al docente: 

- - Pediaditis Maria;  

- in servizio presso l’ITG Della Porta Porzio di Napoli l’incarico di personale docente per l’attività di                
Selezione Partecipanti  per le attività in ogge. 

Le caratteristiche dell’incarico e del contratto e dei compiti del personale per l’attività di Selezione Partecipanti                
sono dettagliati all’interno del bando di reclutamento di cui al prot. n°1206/A42 del 17/02/2020. 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il selezionatore dei partecipanti è previsto un               
compenso orario di €. 23,22  (importo al Lordo Stato) come da normativa vigente. 
La prestazione prevede n° 19:30 ore totali per un compenso complessivo di €uro 450,00.  
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito               
Time-Sheet. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari              
o nazionali riferiti al presente incarico. 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web di questa istituzione scolastica per la massima                 
diffusione. 
 

Napoli, 28/04/2020                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Guida 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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