
 
    

 

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 72  

Cup: I39G16000320007 
 

Prot. n. 2736 B/16        Vitulano, 12/11/2016 

All’Albo  

Agli Atti  

Determina n. 17 

Oggetto: Assegnazione incarico di progettazione interna e di valutazione del Progetto P.O.R. 

Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico 

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 

31 del 16 maggio del 2016) 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Vista la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con la 

quale sono stati programmati, gli 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 extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 20142020 – 

Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;  

• Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”;  

• Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 

progetto dell’I.C. di Vitulano; 

DECRETA 

in assegnazione definitiva: 

- L’incarico di progettazione interna al sig. Tommaso Mastrangeli. 
Per l’espletamento dell’incarico, è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 1.000,00 
(euro mille/00) corrispondente a ore 43 e compenso orario di € 23,22.  

- L’incarico di valutatore alla sig.ra Pasqualina Ceniccola. 
Per l’espletamento dell’incarico, è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 450,00 
(euro quattrocentocinquanta/00) corrispondente a ore 20 e compenso orario di € 23,22.  
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 
a trattamento di fine rapporto. 

 

IL Dirigente Scolastico 

dott.ssa Nicolina Di Lella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 
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