
 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Al DSGA 

-All’Albo pretorio sito web 

 
 

Prot. N. 5088/A.19.d del   23/12/2019 

 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio 

POR FSE CAMPANIA 2014-2020 Programma “Scuola Viva” – III Annualità  

ASSE 3 OBIETTIVO TEMATICO 10 – PRIORITÀ D’INVESTIMENTO 10i, OBIETTIVO SPECIFICO 

12, AZIONE 10.1.1 

Titolo del progetto: “ARTE, TEATRO E SPORT IN...SINERGIA” C.U. 690/4 

Codice CUP: G68H19002240002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente" Regolamento recante  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante: 

“Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020”, con la quale 

è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del 

territorio campano, in coerenza con gli obiettivi programmatici e le finalità indicate 

nel documento POR Campania FSE 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 

16/05/2016) con la quale 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 previsti dalla programmazione”; 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06 giugno 2017, sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, 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 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 

22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV 

annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - 

Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti (verbale n. 1 del 03/09/2019),e del Consiglio di 

Istituto (delibera n. 14-a.s. 2019/2020) per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO che con i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 di presa 

d’atto dell’ammissibilità delle istanze pervenute, la Regione Campania ha approvato 

l’elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto dell’Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019  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) 690/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

G68H19002240002; 

VISTO  l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2019-20 

 

DECRETA 

L’ASSUNZIONE nel Programma annuale dell’esercizio 2019 nelle ENTRATE –MODELLO A- AGGREGATO 

04- “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputato alla voce 01- “Finanziamenti 

REGIONE Campania (Fondi Vincolati) del seguente finanziamento: 

 

 

C.U. CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

690/4 G68H19002240002 
IC “F. GUARINI” 

SOLOFRA 

Via Casa Papa, 13 - 

Solofra - AV 

“ARTE, TEATRO 

E SPORT 

IN...SINERGIA” 

270 €. 55.000,00 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato ad effettuare le opportune modifiche al Programma 

Annuale 2019 per gli adempimenti di competenza. La registrazione delle uscite nella scheda di progetto del 

suddetto Mod. A. dovrà essere effettuata esclusivamente per Obiettivo e Azione, e in essa dovrà sempre essere 

riportato il codice Ufficio assegnato. Il presente dispositivo sarà portato a conoscenza del Consiglio D’Istituto in 

occasione della Prima seduta utile, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018. 

 

 

Affisso all'ALBO in data 28 dicembre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Salvatore Morriale 

                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 



 

 

 

 

 

 

 


