LICEO STATALE
“REGINA
MARGHERITA”

.

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it

Albo/atti/sito web

DECRETO DI AVVIO PROCEDURE
Progetto
Avviso pubblico

Titolo Progetto
Cod. Uff.
CUP

“Programma Scuola Viva” – II annualità-POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo
Specifico 12 - Azione 10.1.1
Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) approvazione Avviso per
la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II annualità”, da
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle
proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n. 499 del
12/09/2017;
MELTING POT II
314/2
F54C17000080002;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.D. n. 229 del 29/06/2016 (BURC N. 43 DEL 29/06/2016) approvazione dell’avviso
PUBBLICO Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 20142020- Obiettivo tematico 10-priorità d’intervento 10i-obiettivo specifico 12.Il predetto avviso
all’art.1 stabilisce che Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio
di cui l’anno 2016-2017 ha rappresentato una prima autonoma fase di attivazione
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC. N.59 del 26/07/2017) –POR CAMPANIA FSE
2014/2020-Manifestazione d’interesse “Programma Scuola Viva-II annualità”

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017 (BURC n. 68 del 13/09/2017) MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PROGRAMMA SUOLA VIVA - II ANNUALITA' - PROROGA TERMINI
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n° 328 del 06/06/2017;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato
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l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella
tabella sottostante:

Cod.
Uff.
314/2

Istituto scolastico
Liceo
Statale
Margherita

Sede

Titolo
progetto
Regina Salerno Melting Pot II

n.ore

Finanziamento

240

€ 55.000,00

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti del 07/09/2017 n° 13;
VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2017 n° 13;
VISTA la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, in data 29/09/2017
Prot.4111/11;
VISTO l’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania, in data 2/02/2018 corredata da
documentazione richiesta per l’avvio del progetto;
DECRETA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 L’avvio delle procedure per l’individuazione di risorse interne con apposito




Bando selezione figure di sistema (se previsto) – Valutatore/monitoraggio;
Bando selezione tutor interni;
Bando/messa disposizione per la selezione del personale interno funzionale all’attuazione del
progetto (ATA – Assistenti Amm.vi – Coll.ri Scol.ci);

Dette figure professionali saranno retribuite nella misura oraria prevista dalle linee guida POR della
regione Campania è di euro 17,50 omnicomprensive lordo dipendente, salvo nuove e successive
disposizioni.
Art. 3 La definizione dei rapporti con i partner esterni mediante sottoscrizione delle convenzioni con i partner
di progetto, che hanno manifestato interesse all’attività progettuale in rete presentando regolare
dichiarazione di impegno sottoscritto. Dette convenzioni dovranno meglio esplicitare ruolo e funzione del
partner nonché attribuzione degli impegni, (progettazione /formazione /noleggio attrezzature ecc.) con
relativa quota economica, nel rispetto dell’impianto progettuale approvato e relativo al bilancio.
Art. 4 L’importo di spesa per la realizzazione dell’intero servizio non dovrà superare l’importo assegnato ossia
€ 55.000,00 (Euro cinquantamila/00).
Art. 6 Le attività progettuali dovranno essere avviate entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell’atto
di concessione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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