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POR Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.7
Cod. Ufficio 72/4
Cup: I38H19000460001

Agli Atti – Al sito web
Amministrazione Trasparente
A Scuola Viva
Vitulano, 08/01/2020

Determina n. 26

Oggetto: Progetto “Una Scuola è Viva quando è di tutti” - IV annualità
C.U.: 72/4 - CUP: I38H19000460001 – “Programma Scuola Viva - IV annualità”
POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
il Regolamento (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, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio
hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha
sancito un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europeo;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione
Europea ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
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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" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per
la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
la Deliberazione 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 (PO FSE) Campania 2014/2020”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la
presa d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre
2015;
la Deliberazione 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;
la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui è stato definito il quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli
provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del
Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di
spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.
Lgs. n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla
competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione
Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo.
la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul
sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;
la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e s.m.i. sul "modello operativo di
accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";
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”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;
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
(Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di
primo livello, ecc…) adottata dall’Autorità di Gestione (manuale successivamente revisionato
con DD.DD n. 17 del 23/06/2019, n. 9 del 2/02/2019 e n. 281 del 30/11/2018);
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il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. che approva il "Codice in materia di protezione dei
dati personali";
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 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 –
Suppl. Ordinario n. 10);
PREMESSO che
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR
Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle
attività relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse
finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020,
Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1);
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 PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento
10.1 – Obiettivo specifico 12;
con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, 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 riportato nella tabella sottostante:
Cod.
Uff.

Codice Unico
Progetto

Istituto
Scolastico

Sede

Titolo
progetto

n.
ore

Finanziament
o

72/4

I38H19000460001

IC Vitulano

Via Bracanelli,
82038 - Vitulano
(BN)

Una scuola è
viva quando è
di tutti

240

€.55.000,00

con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione
10.1.7 - Codice Ufficio (CU) 72/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) I38H19000460001;
con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente
alla data di stipula del presente atto.
VERIFICATO che, ai sensi della vigente legge antimafia, l’Ente costituito è esonerato dalla
esibizione della certificazione prefettizia e da ogni altra dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 83 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
articolato nei seguenti moduli:
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Articolazione dell’intervento proposto
Titolo
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
TOTALE

1
2
3
4
5

LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI
Il Piccolo Botanico
Andiamo in scena con la musica
Lo Sport è di tutti!
PanPatata

Partner
COMUNE DI CAUTANO
COMUNE DI CAUTANO
I.C. VITULANO
A.S.D. Gianluca Gisoldi
COMUNE DI CAUTANO

Numero
ore
30
40
70
50
50
240

Numero
partecipanti
15
15
15
15
15

VISTO l’Atto di concessione, prot. 2019.0000553 del 19/12/2019;
VISTI il Verbale n. 2 del 09/09/2019 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 61 del
11/09/2019 del Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso;
VISTI gli accordi di partenariato con: Comune di Cautano, Asd Gianluca Gisoldi;
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità
indicate, in data 14/12/2019;
VISTO che con Delibera del Consiglio d’Istituto n.80 del 13/12/2019 è stata effettuata
l’iscrizione a Bilancio dell’importo complessivo di € 55.000,00, relativo al progetto in oggetto;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di responsabile
amministrativo;
RITENUTO che la figura del DSGA possa attendere a tali funzioni;
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale;
DETERMINA
di conferire alla Sig.ra MARTONE PASQUALINA, nata a Foglianise (BN) il 04/10/1957 – C.
F. MRTPQL57R44D644X, l’incarico aggiuntivo di responsabile amministrativo (attività di
monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione) del progetto “Una Scuola è Viva quando
è di tutti” - IV annualità – C.U.: 72/4 - CUP: I38H19000460001– “Programma Scuola
Viva - IV annualità” – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità
d’investimento 10.1.7 – Obiettivo specifico 12, da svolgere presso questo Istituto dalla data
di sottoscrizione dell’atto di concessione tra a Regione Campania e il sottoscritto, in qualità
di legale rappresentante dell’I.C. Vitulano, fino all’espletamento del progetto medesimo.
Il compenso, subordinato all’erogazione del finanziamento da parte della Regione
Campania, sarà liquidato sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate.
Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icvitulano.edu.it
(sez. Amministrazione Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Pisaniello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
- ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93

