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Prot. n.      IV.5 - 0000777 

                                                                                                                     Roccarainola, 22/03/2023  

 

Alla docente Marianna Bianco 
Agli atti 

Al sito web, sez. amministrazione trasparente 

e Scuola Viva 

 

Oggetto: I ANNUALITÀ DEL II CICLO 2021-2027 POR CAMPANIA SCUOLA VIVA – CUP 

D44C21000020002- nomina responsabile della promozione e realizzazione di incontri e 

seminari nell’ambito del progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                           

VISTI 

a) il Regolamento (UE, Euratom) n.1946/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 18 luglio 2018 con cui sono state stabilite le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione;  

b) il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio 

hanno approvato le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali 

fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento 

di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

c) il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio 

che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

d) il citato Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 che stabilisce, all’art. 21, che i fondi SIE   

sono attuati mediante programmi, in conformità all’accordo di partenariato di cui all’art. 10 del 

medesimo Regolamento, da presentare non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’accordo di 

partenariato; 

e) l’allegato V del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e Del Consiglio che 

mailto:naic8fx00b@istruzione.it
mailto:naic8fx00b@pec.istruzione.it
http://www.icroccarainola.edu.it/


contiene il Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR e del FSE+;  

f) il Regolamento (UE-EURATOM) n. 2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/2027; 

g) il Regolamento (UE) n. 1056 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio 

che ha istituito il Fondo per una transizione giusta (JFT), le cui risorse, in conformità del 

regolamento (UE) 2021/1060 potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti 

complementari a carico del FESR e del FSE+; 

 h)  la Deliberazione n. 489 del 12/11/2020 con cui  la Giunta regionale ha adottato il “Documento 

Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027”, predisposto dal Gruppo 

di Programmazione di cui alla DGR 44/2020, stabilendo di assumerlo come schema generale di 

orientamento per l’elaborazione dei Programmi operativi regionali FESR, FSE+, FEASR e FEAMP 

2021-2027 dando mandato altresì alle ADG di elaborare i documenti programmatici di cui ai 

Regolamenti comunitari per la programmazione 2021-2027, relazionandosi con il Gruppo di lavoro, 

di cui alla DGR 44/2020, coordinato dal Responsabile della Programmazione Unitaria; 

i) la Deliberazione n. 198 del 28/04/2022 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma 

Regionale Campania FSE+ per il periodo 2021 – 2027 dando mandato all’Autorità di Gestione del 

PO Campania FSE + di procedere alla notifica ai Servizi della Commissione europea, del 

Programma regionale Campania FSE+ per il periodo 2021-2027, secondo quanto previsto dai 

Regolamenti comunitari e  demandando alla stessa Autorità di Gestione del PO Campania FSE + di 

dare seguito al negoziato con i Servizi della Commissione europea, ai sensi dei Regolamenti 

Comunitari, per l’adozione del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027; 

l) la Deliberazione n° 494  del 27/09/2022 con cui la Giunta Regionale, facendo seguito ai negoziati 

intrapresi  con i competenti Servizi della Commissione Europea, ha preso atto della Decisione di 

Esecuzione n° C (2022) 6831 del 20/09/2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il 

programma “PR Campania FSE + 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 

Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la 

Regione Campania in Italia; 

PREMESSO CHE 

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n.  204/2016, n. 328/2016, n. 445/2018 sono state 

programmate risorse a valere sul PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3, OT 10, Obiettivo Specifico 

12 - per complessivi 100 milioni di euro per la realizzazione del Programma pluriennale “Scuola 

Viva” rivolto agli Istituti scolastici della Campania; 

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 e n. 615 del 04/12/2019 è stata 

approvata la programmazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di 

accompagnamento e progetto “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE” a valere sul POR Campania FSE 

2014-2020 e sul POR Campania FESR 2014-2020;  

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021: “Programmazione nuovi interventi 

di contrasto alla dispersione scolastica. Progetto “SCUOLA VIVA”, “AZIONI DI 

ACCOMPAGNAMENTO” e “CORPORE SANO CAMPANIA” è stata disposta, in continuità con 

l’attuale programmazione e per un ulteriore quadriennio, la prosecuzione del programma “Scuola 

Viva”- coerente con il Documento Regionale di Indirizzo Strategico per il periodo 2021/2027 

approvato con la Deliberazione di Giunta n. 489 del 12/11/2020 - per un importo complessivo 

massimo pari a € 100.000.000,00, prevedendo l’ampliamento e l’estensione delle opportunità di 

adesione anche alle istituzioni scolastiche non partecipanti al primo ciclo quadriennale tra il 2017 e 

il 2020;  

- con Decreto Dirigenziale n. 506 del 01/10/2021, pubblicato sul BURC n° 97 del 04/10/2021, è stato 

approvato l’Avviso “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva” con i relativi allegati, 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania; 

- con Decreto Dirigenziale n. 683 del 02/12/2021, pubblicato sul BURC n° 114 del 13/12/2021, è stata 

disposta la proroga, al 14/12/2021, del termine di scadenza per la presentazione, da parte degli Istituti 

Scolastici, delle proposte progettuali;  



- con Decreto Dirigenziale n° 263 del 31/05/2022, pubblicato sul BURC n° 47 del 31/05/2022, sono 

state approvate le risultanze istruttorie del Nucleo di Valutazione ed i relativi elenchi delle proposte 

progettuali ritenute idonee e finanziabili, di quelle non ammesse alla fase della valutazione tecnica 

e di quelle ritenute non idonee e non finanziabili; 

- con Decreto Dirigenziale n° 452 del 22/09/2022 sono state disposte integrazioni e rettifiche al DD 

n° 263 del 31/05/2022;  

- con Decreto Dirigenziale n° 504 del 05/10/2022 è stato approvato lo schema di atto di concessione 

da stipulare con i soggetti beneficiari; 

con lo stesso Decreto Dirigenziale n° 504 del 05/10/2022, così come rettificato dal DD n° 536 del 

20/10/2022, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 212 del 20/03/2023, inerente l’approvazione del relativo schema di 

atto di concessione della proposta progettuale dell’Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di responsabile della promozione 

e realizzazione di incontri e seminari nell’ambito del progetto; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme 

di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività istituzionale; 

 

NOMINA 

 

la docente prof.ssa   Marianna Bianco responsabile della promozione e realizzazione di incontri e 

seminari nell’ambito del progetto 

 

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto Finanziamento 

179 NAP  D44C21000020002 

I.C. S. GIOVANNI 

1 

ROCCARAINOL

A TUFINO 

VIA S. NICOLA 

80030 ROCCARAINOLA 

ASPETTANDO 

L'ARCOBALEN

O 

50.000,00 

 

Per il suddetto incarico, al termine delle attività, sarà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 

23,22 per n. 40  ore, per un totale di € 928,80, così come previsto nel piano dei costi  del progetto 

finanziato. 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 e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

Per accettazione 

Il docente 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co.2., DL.gs 39/9 
 

 


