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All’Albo dell’Istituto
Atti
Sito web

P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 10-Investire
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento
permanente- Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza.
Progetto “Cittadinanza verde” Cod. Uff. 651 - CUP E49G16000620007
Pubblicazione graduatoria definitiva
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO

il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 33 e 40

VISTO
VISTO

Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
il Programma Operativo "POR Campania FSE 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015

VISTO

l'Avviso pubblico “Programma Scuola Viva” D.G.R. n. 204 del 10.05.2016 pubblicato
sul B.U.R.C n. 31 del 16.05.2016 nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 Asse III Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 10- Investire nell’istruzione, nella
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento
permanente- Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza;

VISTA

la delibera n° 32 del Consiglio di Istituto del 13.09.2016 e la delibera del
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alle

Collegio dei docenti per la partecipazione al Programma “Scuola Viva”;
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

ESPERITE
CONSIDERATO
RILEVATA
CONSIDERATO
VISTO
VISTE
VISTE

la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica dal titolo
“Cittadinanza verde”;
il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale, a seguito degli esiti delle
attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo
(valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento,
nel quale risulta essere inserito il progetto in oggetto;
il Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007-2013 attualmente
vigente in attesa dell’emanazione di un nuovo manuale per l’annualità 2014-2020;
l'atto di concessione sottoscritto tra questo Istituto e la Regione Campania in data
23.11.2016;
l’art. 6 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione secondo cui
“l’intervento progettuale proposto dovrà essere avviato entro e non oltre 15 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto”;
la delibera del Consiglio d’Istituto del 21.01.2016 con la quale è stato adottato il PTOF
per l’anno scolastico 2016/17;
la delibera del C.d.I. di approvazione del Programma Annuale e.f. 2016 nel quale è
stato iscritto, con decreto prot. 2947 del 28.11.2016, il Progetto autorizzato e
finanziato;
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento per la
disciplina degli incarichi ad esperti interni/esterni e dei criteri di comparazione dei
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di tutor
e di valutatore;
le relative azioni di informazione e disseminazione sull’intervento di cui al prot. 3159
del 1359 /C14n del 13.12.2016;
che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti interni
all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche;
la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 4 figure per lo svolgimento
dell’attività di TUTOR INTERNO e n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di
VALUTATORE DEL PROGETTO;
che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico
omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure;
l’Avviso pubblico di selezione interna per il personale docente prot.n.3092/C14n del
07.12.2016;
le domande presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui
sopra;
le risultanze del verbale del Gruppo di lavoro per la comparazione dei curricula sulla
base della griglia di valutazione dei titoli presente nel Regolamento per la disciplina
degli incarichi ad esperti interni/esterni, dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui
alla tabella sottostante preliminarmente approvata in Consiglio d’Istituto e riportati
nell’Avviso di selezione;

DECRETA
1. la pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione del personale docente interno da
nominare quale TUTOR nel progetto di cui all’oggetto come di seguito indicato:
Posizione

Unica
Unica

Docente

Moduli

Punteggio
valutato

Calise Sofia

“Se fossi un albero”
“Siamo tutti Assessori
dell’Ambiente”
“Giornalismo”
“Il nostro Mare, il nostro Regno”
““Giornalismo”

9

Monti M. Giovanna
De Nicola Giulia
Costagliola d’Abele

2

7
15
10

Michele

“Il nostro Mare, il nostro Regno”

2. La pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione del personale docente interno da
nominare quale VALUTATORE DEL PROGETTO nel progetto di cui all’oggetto come di seguito
indicato:
Posizione

Unica

Domande pervenute

Moduli

Punteggio
valutato

Agnese Annalisa

Tutti

22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Beatrice Mancini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 DL.vo 39/1993)
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