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Al Dirigente Scolastico  Dott.ssa Pasqualina Luciano 
 

Al Sito Web  dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

Sezione Amministrazione trasparente 

 

Atti 

 
 

 

PROGETTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" - ASSE III OBIETTIVO 

TEMATICO 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 12 – AZIONE 10.1.6 - III ANNUALITA’ - TITOLO DEL 

PROGETTO: "PERCORSI ANTROPOLOGICI DEL TABURNO - CAMPOSAURO TRA SENTIERI E VALLI”   - 

CODICE UFFICIO: 321/3 - C.U.P. : C67I18000550002. 

 

 
ASSUNZIONE INCARICO COORDINATORE DI PROGETTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO 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”;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

VISTE le delibere n. 6 del 03/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 116 del 25/09/2018 Consiglio d’Istituto di 

partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “PERCORSI ANTROPOLOGICI DEL TABURNO -  

CAMPOSAURO TRA SENTIERI E VALLI” – III Annualità;  

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 

PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12-Azione 

10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”,  il cui termine di scadenza 

per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’01/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 

07/09/2018; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018), 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 POR CAMPANIA FSE – Asse III – Obiettivo Specifico 12- Azione 10.1.6 riportato nella tabella 

sottostante: 

 
Codice 

Ufficio 

Codice Unico Progetto Istituto 

Scolastico 

Sede Titolo Progetto n. 

ore 

Finanziamento 

 

321/3 

 

C67I18000550002 

 

IC “Padre Isaia 
Columbro” 

 

Tocco 
Caudio 

PERCORSI ANTROPOLOGICI DEL 

TABURNO CAMPOSAURO TRA 
SENTIERI E VALLI 

 

510 

 

55.000,00 

 

articolato nei seguenti moduli: 
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Modulo 

 

Titolo  modulo 

 

Sede svolgimento attività 

  

Ore 

1 Il risveglio dei Briganti: sulle orme di Tinna Scuola Primaria di Foglianise e Tocco Caudio 90 

2 Meraviglie del Gioco Scuola Primaria di Foglianise e Tocco Caudio 90 

3 Ciak si gira”…un viaggio alla scoperta del nostro territorio Scuola  Primaria  di Castelpoto 60 

4 Vivicavallo Scuola Secondaria  di I grado di Foglianise e Tocco Caudio   90 

 

5 

Nello spazio –Tempo del Parco Regionale  

Taburno - Camposauro 

 

Scuola Secondaria  di Tocco Caudio   

30 

6 Natura e Avventura Scuola Secondaria  di I grado di Foglianise e Tocco Caudio   90 

 

7 

La festa del grano di Foglianise “Il filo di paglia che diventa 

arte” 

 

Scuola Secondaria  di I grado di Foglianise    

60 

 

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) 321/3 - Codice 

Unico di Progetto (CUP) C67I18000550002; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di concessione 

in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto; 

VISTI gli accordi di partenariato con: Comune di Tocco Caudio, Comune di Foglianise, Comune di Castelpoto,  Pro-loco 

di Castelpoto, l’Associazione Musicale “Antonino Votto”, l’Ente “Che storie” Librerie di Vincenza Crisci, l’Associazione 

ASD “La Dormiente”, l’Associazione “Terra e Radici”, l’Associazione ASD “Natura e Avventura”,  l’Associazione “La 

Fabbrica degli Specchi”, l’Associazione culturale “16Arte”;  

CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità indicate, in data 

10/12/2018;  

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento e direzione del progetto;  

RITENUTO che la figura del Dirigente possa attendere a tali funzioni;  

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di incompatibilità, sia di 

diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale;  

VISTA  la nota MIUR  28270 del 23/11/2018 di nulla osta  a svolgere l’attività  in premessa,  da espletare con il rispetto 

degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i compiti inerenti la funzione dirigenziale; 
 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, Dott.ssa Luciano Pasqualina, nata a Benevento il 15/07/1979 – C. F. LCNPQL79L55A783I, in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e sulla scorta di finanziamenti esterni (ex. art. 19 c. 3 CCNL), l’incarico 

aggiuntivo di Coordinatore interno (attività di coordinamento e direzione) del progetto “PERCORSI ANTROPOLOGICI 

DEL TABURNO - CAMPOSAURO TRA SENTIERI E VALLI” – III ANNUALITA’ - Programma SCUOLA VIVA – 

POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6. 

L’Istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla 

Dott.ssa Luciano Pasqualina  si impegna a corrispondere il compenso orario lordo dipendente di €. 31,13 per n. 30 ore  

(lordo Stato €. 41,32). 

Il totale del compenso lordo dipendente dovuto sarà pari ad € 933,90; su detto compenso saranno applicate le ritenute 

fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle disposizioni di legge. 

L’impegno di spesa comprensivo degli oneri a carico dello Stato ammonta ad € 1.239,28. 

Il compenso, subordinato all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania, sarà liquidato sulla base delle 

attività effettivamente svolte e documentate. 

Il Dirigente Scolastico Luciano Pasqualina  si impegna a prestare il servizio oggetto dell’incarico nell’ambito del tetto 

massimo delle ore autorizzate. Si impegna, altresì, allo svolgimento di tutte le mansioni identificate nell’incarico e ad 

apporre la firma di presenza sull’apposito registro all’uopo predisposto.  

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto www.icpadreisaia.edu.it (sez. Amministrazione 

Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola.   

                                                               
                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Dott.ssa Pasqualina LUCIANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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