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Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici ed Ospitalità Alberghiera  
I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani”  

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 
PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT  

Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 
Castellammare di Stabia (NA): 

Sede Centrale: Via Annunziatella, 23; Plessi: Traversa Varo, via Annunziatella n°25 
Rovigliano, via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 081818237 – CAP: 80053 

Agerola (NA): Cod. Mecc: NARH09002T 
 Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola  

Sito internet: http://www.alberghieroviviani.gov.it  

Prot. n.  2719/06-13        Castellammare di Stabia, 28/03/2018

             

           All'albo del sito WEB 

 Agli ATTI 

 

. Determina a contrarre  

avvio di procedura di affidamento a personale interno/esterno per le attività del progetto 

 “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  

UNA SCUOLA PER LA VITA 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10– OS 12      

DD n° 339 del 25/07/2017 – 

II annualità     a.s. 2017/2018  

CUP: G84C17000210006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera della Giunta regionale n.328 del 06/06/2017 con la quale sono state programmate ulteriori 

risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le 

annualità 2017/2018/2019 a valere sul POR FSE Campania 2014/2020 – Asse III;  

VISTO che con DD n.339 del 25/07/2017 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – II annualità, da realizzare con il contributo del 

POR FSE Campania 2014/2020 – OT 10 – OS 12;  

VISTO che con DD n.1199 del 21/12/2017 agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento nel quale risulta il progetto “UNA SCUOLA 

PER LA VITA” CU 704/2 presentato dell’IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI” di Castellammare di 

Stabia  

VISTE le delibere n. 32 del 19/09/2017 del Collegio dei Docenti e n. 123 del 13/09/2017 del Consiglio 

d’Istituto con le quali è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto per la realizzazione;  

VISTE le delibere per la selezione del personale n. 117, 118 del Collegio dei Docenti del 23/01/2018 

VISTE le delibere n. 218, 219 del Consiglio di istituto del 23/01/2018 

mailto:narh09000q@pec.istruzione.it


 

 

  2 

 

 

   

VISTA la delibera per i criteri di individuazione personale ATA n. 249 del Consiglio di Istituto del 14 marzo 

2018 

VISTA la nota prot. 2582 del 03/01/2018 con l’importo complessivo autorizzato pari ad € 55.0000,00;  

VISTO l’atto di Concessione n. id. RC4818063 DEL 28/01/2018 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta l’avvio della procedura di affidamento a personale interno/esterno per gli incarichi di Referente, Tutor, 

personale ATA. 

La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione interno/pubblico. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di Referente, Tutor, personale ATA, si procederà all’analisi dei curricula e 

all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute dai 

candidati, secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. 

 

Art. 3 Importo 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 

garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.4 dell’Avviso Pubblico di riferimento). Il compenso 

orario si intende comprensivo di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP 

a carico dello Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate. Resteranno a carico 

dell'esperto gli oneri relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e a ogni altro obbligo accessorio previsto 

per legge. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine ultimo di scadenza del progetto.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano gli avvisi di selezione interna e pubblica. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Principe 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993  

 


