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OGGETTO:DECRETO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO Progetto 

"DALLA MAPPA AL PERCORSO, IL VIAGGIO DELLA SCOPERTA – SECONDA ANNUALITA’". 
 

- POR Campania FSE 2014-2020 Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 - Azione 10.1.6- II Annualità a. s. 
2017-2018 - Cod. Ufficio 146/2 
 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 
 

VISTI - il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 che ha 
sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 hanno 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  
 
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”). 
 
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea che ha sancito un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
 
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea che ha 
sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 
 
 - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per 
categoria) 
 
 - Il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 
 
 - la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 - del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la 



 
 

“Presa d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;  
 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa 
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione 
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR 
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di 
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei 
target di spesa previsti dalla normativa comunitaria; 

PREMESSO che 
- con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 
programmati, gli 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; 
- con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 339 
del 25/07/2017, con il quale è stata approvata la Manifestazione d’interesse “PROGRAMMA 
SCUOLA VIVA” – II ANNUALITÀ;  
- con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato dall’ Istituto 
Comprensivo “G.B. BOSCO LUCARELLI”, 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
RILEVATA la necessità di costituire un Gruppo di lavoro per la gestione e il coordinamento delle attività del 
progetto; 
 
 Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto;  

 
D E C R E T A 

 
I membri componenti del Gruppo di lavoro sono individuati nelle persone 
 

COGNOME NOME QUALIFICA 

MORANTE ANNAMARIA Dirigente Scolastico 

GIALLONARDO ANNA DSGA 

PICCIRILLO ANNA Progettista interno 

ZAGARESE ANNA RITA Valutatore interno 

FOLLO ANGELA Responsabile interno elaborazione report e studi  

BONETTI GIUSEPPE Responsabile interno pubblicità 

SCHIAVON CLELIA Responsabile interno orientamento 
 



 
 
A tale componente ristretta si aggiungono i referenti di tutti gli enti partner del progetto o loro delegati che 
saranno convocati di volta in volta, secondo le esigenze dell’iter progettuale. 
 

ASSOCIAZIONE REFERENTI 

ASD CALCIOLIBERTA’/STREGHE BENEVENTO 2014 Legalerappresentante o delegato 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - CARPE DIEM Legalerappresentante o delegato 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - TANTO…PER 
GIOCO 

Legalerappresentante o delegato 

EVENT LIGHTING & SOUND SRL Legalerappresentante o delegato 

 
Il Comitato organizza ed orienta l’attuazione del progetto, formulando proposte e/o indicando decisioni agli 
organismi scolastici formalmente competenti (Dirigente scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio d’istituto, 
ecc.); su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d’Istituto, in modalità ristretta 
(esclusi i referenti degli enti partner) provvede alla individuazione/selezione delle risorse umane interne, 
dei partecipanti interni ed esterni, alla gestione delle attività del progetto, avvio e coordinamento delle 
attività, delle fasi di monitoraggio e verifica dello stato dell’arte, garantisce che tutte le procedure siano 
condivise e rese note al territorio. Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituto in data odierna ed 
avverso allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni,è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 
termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 
alternativa al Capo dello Stato,rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del dlgs n. 39 del 1993 
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