
 
 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it 

Fascicolo SCUOLA VIVA -  P.O.R. Campania FSE 2014/2020 

Progetto “Scuola Viva” - III Annualità 

Agli atti del Progetto Codice Ufficio: 752/3  

 

POR Campania FSE 2014/2020- Asse III – obiettivo tematico 10 –obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016 con DGR n.204 del 10/5/2016 pubblicata sul BURC n. 

31 del 16/5/2016 - Avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” D.D. n.229 del 29/06/2016 (BURC n. 43 del 29/06/1e e s.m.i.) – 

Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017 , D.D. n.835 dell’11/07/2018 Avviso “Manifestazione d’interesse Terza 

annualità”– D.D. Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n.78 del 29 ottobre 2018) Ammissione a finanziamento del 

progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” presentato da questa Istituzione Scolastica per la Terza Annualità, D.D. n. 411 del 

30/11/2018 impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l 

18000500002 

 

Oggetto: DETERMINA AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE di PERSONALE INTERNO  al quale affidare l’incarico di  TUTOR 

e REFERENTE per la VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto Scuola Viva III Annualità, a.s. 2018/2019 - POR Campania  

FSE 2014/2020 - Codice Identificativo Progetto: 752/3 - CUP: C57l18000500002 

Titolo: SCUOL@INMOVIMENTO 3  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali nella gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui sono stati attivati, nell’ambito del 

programma Scuola Viva “ interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le 

scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica 

tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e 

delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, che ha 

approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato Scuola Viva e all’ art.1 stabilisce che “ il Programma Scuola Viva 

si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio “; 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) 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 PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1- 10.1.5 - 10.1. 6-10.1.7; 

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 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 all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018; 

VISTE le deliberazioni degli Organi Collegiali, rispettivamente n. 19 del Collegio del 03/09/2018 e n. 10 del Consiglio di Istituto 

del 24/09/2018 di adesione alla Terza Annualità del Programma; 

VISTA la proposta progettuale presentata per l’a.s. 2018-2019, da questa Istituzione Scolastica denominata 

SCUOL@INMOVIMENTO 3”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, pubblicato sul B.U.R.C n. 78 del 29.10.2018, con il quale, a seguito degli 

esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato 

l’elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato 

dall’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO 3 – Terza Annualità” per un 

impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020  pari ad € 55.000,00, Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l 

18000500002; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 1 della Legge 107/2015, in cui 

è inserito il Programma Scuola Viva – III Annualità, a.s. 2018/2019 Codice Ufficio 752/3 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 

3”; 

VISTE le Linee Guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 -2020; 





CONSIDERATO l’atto di concessione che disciplina gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le modalità di 

erogazione del finanziamento concesso a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 2014-2020; 

VISTA la stipula con la Regione Campania, dell’Atto di concessione firmato digitalmente da questa Istituzione scolastica e 

corredato da documentazione richiesta per l’avvio del progetto, in atti prot. n. 5454 del 06/12/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 156 dell’11/01/2019 con il quale si iscrive nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 

2019 il finanziamento pari ad € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania, per il 

Programma Scuola Viva – III Annualità - a.s. 2018/2019, Codice Ufficio 752/3 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 3”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 13/12/2018 relativa all’approvazione degli atti di concessione ed iscrizione 

nel P.A. 2019 del Programma Scuola Viva Terza Annualità- progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” della somma di € 55.000,00 

corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania 

VISTA la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per la Terza Annualità al Dirigente Scolastico Prot. n. 158 

dell’11/01/2019 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 

finanziati con il POR FSE 2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività formative; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno all’Istituzione 

scolastica avente competenze specifiche; 

CONSIDERATI i criteri di individuazione del personale interno deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 12/12/2018 con 

delibera n. 80 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2018 con delibera n. 39; 

VISTO il  Decreto  n.  129/2018,  del  28  Agosto  2018  - Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le Figure professionali indicate in oggetto; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente Avviso 
 

DETERMINA 
 

che nel sito web Albo pretorio on line dell’Istituto venga pubblicato un Avviso di selezione di PERSONALE INTERNO relativo alle 

seguenti Figure professionali: 
 

a. N. 09 TUTOR cosi suddivisi : 

Modulo 1: n. 01 Tutor –  Modulo 2: n. 01 Tutor -Modulo 3: n. 01 Tutor - Modulo 4: n. 02 Tutor- Modulo 5: n. 02 

Tutor - Modulo 6: n. 01 Tutor – Modulo 7: n. 01 Tutor; 
 

b. N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, 
 

per l’attuazione dei moduli formativi previsti dal Programma “Scuola Viva” - III Annualità POR  Campania FSE  2014/2020 Asse 

III – Obiettivo Specifico 12 –Azione 10.1.6 dal titolo “SCUOL@INMOVIMENTO 3” articolato nei 7 moduli di seguito indicati: 

 

Modulo Titolo Partner Numero ore Destinatari 

MODULO 1 

Tutti all’opera 

(Laboratorio di canto 

MUSICAL) 

 

Percorso didattico finalizzato 

allo sviluppo del linguaggio 

corporeo ed all’acquisizione 

e potenziamento di 

competenze musicali e 

canore 

Libertas Nuova Musica 30 

nr. 25  

Studenti interni 

dell’Istituto  

(Cl 1^-2^-3^ - 4^- 5^) 

Giovani inoccupati  

(max 25 anni) 

MODULO 2 

Sapere …sapori 

(Laboratorio di gastronomia) 

 

Percorso didattico finalizzato 

alla conoscenza di prodotti 

tipici del territorio ed alla 

promozione di scelte 

alimentari consapevoli 

Associazione ACLI 

Mondragone 

 

Associazione Lyons club 

Sinuessa Ager Falernus 

Mondragone 

30 

nr. 25  

Studenti interni 

dell’Istituto 

(Cl 2^- 3^ - 4^-5^) 

Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

MODULO 3 

A suon di musica 

(Laboratorio di ballo 

MUSICAL) 

 

Percorso didattico finalizzato 

allo sviluppo delle capacità 

di socializzazione ed 

all’acquisizione di 

comportamenti ispirati alla 

ASD Il Sipario 30 

nr. 25  

Studenti interni 

dell’Istituto 

(Cl 1^-2^-3^ -4^) 

Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 



sicurezza, rispetto, fair play 

MODULO 4 

Teatrando a ritmo di musica 

(Laboratorio di teatro 

MUSICAL) 

 

Percorso didattico finalizzato 

al miglioramento di capacità 

relazionali, conoscenze 

artistiche e culturali ed al 

potenziamento di 

competenze linguistiche 

Obelix Cooperativa 

Sociale 

Caserta 

 

Libertas Nuova Musica 

50 

nr. 25  

Studenti interni 

dell’Istituto 

(Cl 3^-4^-5^) 

Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

MODULO 5 

Sport@ttivo 

Percorso didattico finalizzato 

allo sviluppo del linguaggio 

corporeo ed all’acquisizione 

e potenziamento di una 

corretta immagine motoria 

Olympus Sporting Club 

SSD 

Minturno (LT) 

 

 

70 

nr. 25  

Studenti interni 

dell’Istituto 

(Cl 3^ - 4^) 

Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

MODULO 6 

Scrittura Creativa 

 

Percorso didattico finalizzato 

allo sviluppo di tecniche di 

scrittura poetico-creativa 

attraverso il Metodo 

Caviardage di Tina Festa 

Obelix Cooperativa 

Sociale Caserta 
30 

nr. 25  

Studenti interni 

dell’Istituto 

(Cl 1^-2^-3^ -4^) 

Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

MODULO 7 

English – Level A 

 

Percorso didattico finalizzato 

all’acquisizione ed al 

potenziamento di 

competenze in lingua inglese 

– Livello A1 del Quadro 

Comune Europeo 

Associazione ACLI 

Mondragone 
30 

nr. 25  

Studenti interni 

dell’Istituto 

(Cl  4^- 5^) 

Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it (sez. Amministrazione 

Trasparente, albo on line sez. Programma Scuola Viva) e conservata, debitamente firmata, agli atti della Scuola. 
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