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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 ATTI 

Oggettp  PROGRAMMA SCUOLA VIVA III ANNUALITA’ UNA SCUOLA D’AmARE: CONFERIMENTO 
INCARICO COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Delibera di GR 204 del 10-5-2016;   
VISTO   il decreto dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 di approvazione 

dell’Avviso pubblico III annualità;   
VISTO  il Progetto P.O.R. Scuola Viva – III Annualità –”;  
VISTO  il DD della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 di ammissione a finanziamento € 

55.000,00 per n. ore  345; 
VISTA le delibere del CI del 03/09/2018 e del Collegio dei docenti del 03/09/2018 relative 

all’adesione al programma regionale triennale Scuola Viva III annualità cod.uff. 408/3;  
VISTA l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale 2018; 
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assegnazione dell’ incarico  
RILEVATA la necessità di individuare la figura necessaria a garantire il necessario coordinamento 

delle attività e delle figure coinvolte nel progetto; 
VISTA l’autorizzazione m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028270.23-11-2018 
ACCERTATO che  non  sussistono  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  o  forme 

di incompatibilità,  sia  di  diritto  che  di  fatto, con l’attività  che  i  destinatari  del  presente 
provvedimento svolgono presso questo Istituto; 

RITENENDO di doversi avvalere di una figura che coordini l’organizzazione dei moduli, la loro 
alternanza e il loro sviluppo, 

ASSUME 
L’incarico di  coordinatore interno nel progetto Scuola Viva III annualità;  
Per tale compito è previsto un compenso lordo dipendente di € 25,00 orarie per un impegno totale 
di n. 63 ore di attività. Il compenso sarà erogato solo a seguito di effettiva erogazione dei fondi 
regionali e verifica delle attività svolte risultanti da time sheet. 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 
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