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Decreto n. 464
Prot. n. 2757/C12P

Piaggine li 20/12/2019

OGGETTO: Determina individuazione PROGETTISTA esterno Progetto SCUOLA VIVA IV Annualità- “L’altro è un bene
per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU)
334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con il quale 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;
VISTO il Progetto Scuola Viva - “L’altro è un bene per me" IV annualità presentato da questa Istituzione Scolastica;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali, agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta
essere inserito il progetto dell’I. O. di Piaggine (SA) per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale 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 – il Progetto “L’altro è
un bene per me” IV annualità Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007, nei
quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:

Cod. Uff.

Codice
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334/4

J58H19000460007

Istituto
Scolastico

Sede

Titolo progetto

n.
ore

Finanziame
nto

IO Piaggine

Corso
Sayalonga,snc
84069 - Piaggine (SA)

L'altro è un bene per me

258

€.55.000,00

VISTO l’atto di concessione relativo alla quarta annualità del programma Scuola Viva così come approvato dal D. D.
n. 1277 del 06/12/2019 e sottoscritto il 17/12/2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano finanziario
approvato;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figure per lo svolgimento dell’ attività di Progettista esterno;
RILEVATO CHE la Macrovoce B.1 -Preparazione - voce "Ideazione e progettazione" del piano dei costi del citato
progetto presenta la necessaria copertura finanziaria;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI gli accordi di partenariato sottoscritti;
VISTE le comunicazioni della Logos Services S.c.r.l. e della Mindbook S.r.l. , rispettivamente acquisite al protocollo di
questa Istituzione scolastica al n. 2748/C12S ed al N. 2749/C12S del 20/12/2019, con le quali i suindicati Enti
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partners hanno individuato quale esperto esterno progettista l’Ing. Di Perna Giancosmo per la realizzazione dei
diversi moduli del progetto Scuola Viva IV annualità;
ESAMINATO il curriculum vitae dal quale si evince che l’Ing. Di Perna Giancosmo è in possesso di adeguate
competenze professionali per lo svolgimento dell'attività di progettista da impegnare nei Moduli formativi del
Progetto "Scuola Viva" Titolo "L'altro è un bene per me" IV annualità - C. U. 334/4 - CUP J58H19000460007

DETERMINA
1. Di individuare l'Ing. Di Perna Giancosmo quale esperto esterno Progettista da impegnare nei Moduli formativi del
Progetto "Scuola Viva" Titolo "L'altro è un bene per me" IV annualità - C. U. 334/4 - CUP J58H19000460007;
2. Il Compenso orario lordo stato per le attività di cui all’art. 1, è di €/h 50,00. I suddetti importi sono
omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e dell’Amministrazione, saranno retribuiti in
funzione delle ore di attività effettivamente prestate. E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa
realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare all'esperto esterno

incarico formale

mediante contratto di

prestazione d’opera. Le attività dovranno iniziare dopo la stipula del contratto. In ogni caso dovranno essere
completati entro e non oltre il 30/10/2020;
4.

Responsabile del Procedimento- Ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Mimì Minella.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Minì Minella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

