
Alla DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
G R5 2 / 0 7 A RE A A T T U A ZI O N E D E G L I I N T E RV E N T I

ffaina@regione.lazio.it

Prof. DOMENICO CROCCA

NOMINA RESPONSABILE

ESTERNO PROGETTO "ARCHEO ....TUSCIA"

CUP J89J21009730002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato»;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
entilocali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 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. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato
D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto N. 4 con delibera n. 2 del 05/02/2021;
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G06647 del 03/06/2021 - POR Lazio FSE 2014/2020 «Approvazione Avviso
Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e
formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1»;
VISTE le Linee Guida per i beneficiari, adottate dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015 relative
agli obblighi di Informazione e pubblicità;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G09231 del 09/07/2021 recante «Approvazione elenco dei progetti ammessi al
finanziamento. Avviso Pubblico - POR Lazio FSE 2014/2020 "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di
primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1. (Rif. DE n. G06647 del 03/06/2021 - Codice SIGEM 21024)»;
VISTA la pubblicazione del BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 69 - Supplemento n. 1 del 13/07/2021, con cui è
stata pubblicata la Determinazione n. G09231 del 09/07/2021 sopra riportata, che si configura quale notifica agli interessati
dell’autorizzazione dei progetti presentati;
DATO ATTO che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, denominato ARCHEO TUSCIA è tra quelli ammessi al
finanziamento (Allegato A della determinazione di cui sopra), Intervento/Progetto:A0455S0036, per un importo complessivo di €
24.000;
VISTO il verbale della Commissione acquisito con Prot. 7304 del 5 agosto 2021 che valuta positivamemte le condizioni di fattibilitò
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per l'avvio del progetto:
VISTO il decreto di attivazione e assunzione in Bilancio del progetto Prot. 7306 del 5 agosto 2021 reg. decreti 2660 del 6 agosto
2021
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
VISTO Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019
VISTO Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordinee grado»;
VISTO Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni aldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),
r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
VISTO Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e pressogli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190»
VISTO D.lvo 15 giugno 2015, n. 81, inerente alla «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
VISTO Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento el'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi»;
VISTO la Delibera A.N.AC. n. 50 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l’aggiornamento delProgramma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
VISTO Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
VISTO la  Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Indirizzi
operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del
precariato»;
VISTO il Quaderno n. 3 Miur del 10 febbraio 2021 "Istruzioni per l'affidamentodi incarichi individuali"
CONSIDERATO la funzione di primo collaboratore del Dirigente scolastico per il necessario coordinamento tra le sedi e l'interesse
nella realizzazione fattiva del Progetto del Prof. Crocca Domenico 
IN ADEMPIMENTO della notifica reg 2583-REG-1627561342219- GDG NOTIFICA DD SOGGIORNI ESTIVI

 NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL PROGETTO

il Prof . Crocca Domenico , nato a Ceccano il  24 marzo 1969 ,C.F.  CRCDNC69C24C413H email croccadomenico@gmail.com. 
Agli atti è depositata l'accettazione della presente nomina acquisita tramite mail.

Determinazione della Regione Lazio n. G06647 del 03/06/2021- Codice SIGEM 21024 - POR Lazio FSE 2014/2020
«Approvazione Avviso Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo
grado", Asse III - Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico
10.1

ID TITOLO
PROGETTO

NOTIFICA
AMMISSIONE AL
FINANZIAMENTO

IMPORTO
AUTORIZZATO- CODICE SIGEM
21024AP000000050 GIP
0455S0036

IMPORTO ANNUALITA' 2021

INTERVENTO/PROGETTO:A0455S0036

25516 ARCHEO...TUSCIA

Notifica reg 2583-
REG-1627561342219
della
Determinazione
G10278 DEL 28
luglio 2021 - Regione
LAZIO

€ 24.000 (ventiquattromila)

UOOOOOA41119 .......€ 12.000
UOOOOOA41120 .......€ 8.400
UOOOOOA41121 .......€ 3.600

 IL DIRIGENTE SCOALSTICO 
Dott.ssa Alessandra nardoni 
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