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Prot. n. 1766/06-13        C/mare di Stabia, 22/02/2019  

 
All’albo del sito web 

 Agli ATTI 
DETERMINA A CONTRARRE 

Avvio di procedura di affidamentoa personale interno/esterno per le attività del progetto 
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA III ANNUALITA’” 

INSIEME AL VIVIANI 
 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione Obiettivo specifico 12 - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa (RA 10.1). 
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza)  

Decreto Dirigenziale n. 835 dell’ 11.07.2018 pubblicato su BURC n. 48 del 16/07/2018 
III annualità a.s. 2018/2019  

CU 704/3  CUP: G89F18000750002 
 

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 Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11.07.2018 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità, da 
realizzare con il contributo del POR FSE Campania 2014/2020 – OT 10 – OS 12;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), 
agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “INSIEME AL 
VIVIANI” CU 704/3 presentato dall’IPSSEOA “Raffaele Viviani” di C/mare di Stabia con 
l’importo complessivo autorizzato pari ad € 55.0000,00;  

VISTE le delibere n. 41 del 07/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 10 del 07/09/2018 del 
Consiglio d’Istituto con le quali è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto 
per la realizzazione;  
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VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - 
Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 704/3 - Codice Unico di Progetto (CUP): 
G89F18000750002 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti  n. 93 del 22/01/2019 per criteri individuazione Tutor e  
N. 93 del 22/01/2019 per criteri individuazione Referente.  

VISTE la delibere del consiglio di Istituto N. 94 del 28/01/2019 per criteri individuazione Tutor e  
n. 95 del 28/01/2019 criteri selezione Referente 

VISTA la delibera n. 69 del 09/11/2018 per criteri individuazione personale ATA 
VISTA la nota di autorizzazione con l’importo di € 55.000,00 
VISTO l’atto di concessione firmato digitalmente il 04/12/2018 

 
DECRETA 

 
Art. n.1  - Oggetto 

E’ 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 selezioneinterno/esterno. 
 

Art. n. 2  - Criterio di aggiudicazione 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di Referente, Tutor, personale ATA, si procederà 
all’analisi dei curricula e all’attribuzionbe dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e 
alle esperienze professionali possedute dai candidati, secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. 

 
Art. n. 3 - Importo 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 
alunni necessaria per garantire la realizzzazione 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. n. 4 - Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine ultimo di scadenza del progetto. 
 

Art. n. 5 - Approvazione atti allegati 
Si approvano gli avvisi di selezione interna e pubblica. 

 
Art. n. 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina 
Principe. 
 

Art.n. 7 - Pubblicità 
La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.alberghieroviviani.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

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


