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 “GIANCARLO SIANI” 

   Certificazione Qualità UN I- EN - ISO 9004: 2009 

Via Roberto De Vita n. 1  80034  MARIGLIANO –NA   

Tel. e Fax 081 8851860 -  081 8410157                                 

www.primocircolosianimarigliano.edu.it 

C. M. NAEE147005  e-mail:  naee147005@istruzione.gov.it 

C.F. 84004830638   PEC naee147005@pec.istruzione.it 

Prot.  n. 108 VIII.2    Marigliano, 18/01/2021 

Al personale ATA 

Albo/Atti 

Al Sito web dell’istituzione scolastica 

 
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 –  

Priorità di investimento 10i - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

“SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ” 

“START UP: DAL PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA ATTIVA 4” 

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019  e ss.mm.ii 

Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 – Giunta Regionale della Campania - Direzione generale 11 

CUP H98H19000500002 - C.U.  331/4 

 

RELUTAMENTO AA PERONALE NON DOCENTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi da 56 a 62 della Legge 13 luglio 2015 n.107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.),  con cui è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”; 

VISTE La Delibera di Giunta Regionale n.328  del 06/06/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.339 del 25/07/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.835 del 11/07/2018; 

VISTO che con deliberazione di Giunta Regionale n.445 dell’11/07/2018 sono state programmate ulteriori 

risorse, fino a un massimo di € 25.000.000,00 per la realizzazione delle attività relative al 

Programma “Scuola Viva”, annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, 

Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 (BURC n. 39 del 08/07/2019) con cui 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, il cui termine di scadenza per la 

presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 04/10/2019 con Decreto Dirigenziale 

n. 954 del 10/09/2019;  

VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11/11/2019), 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 di questa istituzione scolastica; 

http://www.primocircolosianimarigliano.edu.it/
mailto:naee147005@istruzione.gov.it
mailto:naee147005@pec.istruzione.it


 
 

2 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con cui è stato assunto l’impegno di spesa a valere 

sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 

10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 331/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) H98H19000500002; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il relativo schema di atto 

di concessione; 

VISTO l’Atto di Concessione Prot. di questa istituzione scolastica n.3724/VII.2 del 16/12/2019; 

VISTE le Delibere del Collegio docenti del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF;  

VISTA la delibera n. 2 del 22/01/2020 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Prot.n.3365/VIII.2 del 18/11/2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale interno  

per le attività da  realizzar relativamente al suindicato programma “Scuola VivaIV annualità”; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 59/VIII.2 del 11/01/2021; 

VISTO l’avviso interno prot.n. 60 VIII.2 del 11/01/2021; 

VISTE le domande regolarmente pervenute agli atti entro il 18/01/2021 con  prot. n. 98; 

VISTO il verbale della riunione di analisi delle candidature; 

 

 

DISPONE  

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.primocircolosianimarigliano.edu.it,  delle sottostanti figura di 

personale AA reclutato per la realizzazione del progetto: 

Personale amministrativo di segreteria 

NOME E COGNOME RUOLO TITOLO Di studio 

Serino Domenico     AA Gestione  area  alunni 

 

Faicchia Antonella AA Gestione  area affidi e 

contatti esterni 

 

Gentilini Assunta  

 

AA Gestione area personale 

 

Di Costanzo Gerardo AA Gestione area protocollo 

Monda Giovanni    

 

AA Gestione area personale 

 

Nominativi personale collaboratore scolastico 

Nominativo Area di intervento 

Monda Concetta   apertura e chiusura plesso;vigilanza aree interne ed esterne; vigilanza bagni alunni; 

collaborazione con docenti e uffici amm. 

Borrelli Angela   apertura e chiusura plesso;vigilanza aree interne ed esterne; vigilanza bagni alunni; 

collaborazione con docenti e uffici amm. 

De Sena Domenico 

 

Cucca Antonio 

apertura e chiusura plesso;vigilanza aree interne ed esterne; vigilanza bagni alunni; 

collaborazione con docenti e uffici amm. 

apertura e chiusura plesso;vigilanza aree interne ed esterne; vigilanza bagni alunni; 

collaborazione con docenti e uffici amm. 

 

 

Le presenti figure saranno formalizzate attraverso conferimento di incarichi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa TANIA IASEVOLI 
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