I.C. V. M ENNELLA
Lacco Ameno
Prot.n° 1409
del 02.04.2019

AGLI ATTI
FASCICOLO SCUOLA VIVA III ANNUALITA’
Codice Ufficio 651/3
Ai docenti dell’IC V. Mennella
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Scuola Viva

TITOLO PROGETTO:”CITTADINANZA VERDE”
SCUOLA VIVA III ANNUALITA’- Codice ufficio 651/3
CUP: E49F18000830008
OGGETTO:

Progetto “Cittadinanza Verde”- Codice Ufficio 651/3 - POR Campania FSE

2014/2020 – D.D. 835 del 11/07/2018 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 – PROGRAMMA
SCUOLA VIVA – III ANUALITA’.
DECRETO APPROVAZIONE GARDUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE TUTOR E REPORTISTI

La Dirigente Scolastica
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

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. ;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, 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;
il POR CAMPANIA FSE 2014-2020;
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per
la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29
giugno del 2016);
il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n° 1310 del 24/10/2018, con il quale il
suddetto Progetto veniva ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00
(Cinquantacinquemila/00) per l’a.s.2018-19;

VISTA

la Delibera n°24 del Collegio dei Docenti del 05/09/2018 e la Delibera n° 50 del
Consiglio di Istituto del 12/09/2018, con le quali veniva approvato l’attuazione della
II annualità del Progetto “Cittadinanza Verde”, presentato da questa Istituzione
scolastica;
VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n°1310 del 24/10/2018 con il quale è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere
inserito il progetto “Cittadinanza verde”;
VISTE le linee guida per i beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020, aggiornate al mese
di febbraio 2018;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 870 del
01/03/2019;
VISTO il Programma Annuale 2019;
VISTI
i decreti autorizzativi collettivi del Direttore dell’USR Campania prot. n° 0002608
dell’08.02.2017, prot. n° 0004731 del 22.02.2018 e prot. n° 00028270 del 23.11.2018 con i
quali si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi in tutti gli
ambiti di attività del programma “Scuola Viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento di
cui al Prot. 871 del 01/03/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il D.Lgs.
50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;
Visti
i criteri di selezione delle figure interne ed esterne per la realizzazione dei progetti
deliberati negli organi collegiali;
Rilevato che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
Attesa
la necessità di procedere all’individuazione di tutor interni e di reportisti quali figure
di supporto agli studenti e all'esperto e di collegamento con il curricolo;
Visto
il bando di selezione per Tutor e reportisti di cui al Prot. 1117 del 18/02/2019;
Visto
il proprio Decreto Prot. 1292 del 26/03/2019 di costituzione della Commissione per la
valutazione delle candidature delle figure interne;
Preso atto del Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per tutor e
reportisti prot. del 26/03/2019;
Visto
il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per la figura di Tutor e
Reportista prot. 1296 del 26.03.2019
Preso atto del Verbale della Commissione per la selezione definitiva delle candidature per la
figura di Tutor e Reportista prot. 1408 del 02/04/2019;

tutto ciò visto e rilevato
DECRETA
l’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione dei TUTOR e REPORTISTI DEL
PROGETTO “Cittadinanza Verde” – Programma “Scuola Viva” III annualità cod. uff. 651/3:

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR E REPORTISTI
PROGETTO: “CITTADINANZA VERDE” – PROGRAMMA “SCUOLA VIVA III ANNUALITA’”
cod. Uff. 651/3
Posizione

1

Cognome

Nome

Costagliola D’Abele

Michele

Punteggio

Figura

Preferenza Modulo

Tutor e
Reportista

“Diritti per la felicità: un
viaggio nella nostra
Costituzione”
“Cittadinanza verde: un
viaggio nella nostra
Costituzione”
“Graffiti School”

“Marinai della terra”

25

2

Rizzo

Marcello

18

Tutor e
Reportista

3

Mattera

Restituta

14

Tutor e
Reportista

4

Costagliola di
Polidoro

Giovanna

14

Tutor e
Reportista

5

Luiso

Giada

13

Tutor e
Reportista

“Graffiti School”

6

Calise

Sofia

13

Tutor e
Reportista

“Per le strade di
Pithekoussai”

7

Buonocore

Giuseppina

13

Tutor e
Reportista

“Sreet art school”

8

Iacobellis

Ilaria

11
Tutor e
Reportista

“Diritti per la felicità: un
viaggio nella nostra
Costituzione”
“Cittadinanza verde: un
viaggio nella nostra
Costituzione”

Tutor e
Reportista

“Marinai della terra”

Tutor e
Reportista

“Diritti per la felicità: un
viaggio nella nostra
Costituzione”
“Cittadinanza verde: un
viaggio nella nostra
Costituzione”
“Marinai della terra”

9

Di Bonito

Luigi

11

10

Corbino

Giuseppina

9

11

Di Spigno

Claudia

8

Tutor e
Reportista

12

Ferrantino

Maria
Rosaria

6

Tutor e
Reportista

“Sreet art school”
“Per le strade di
Pithekoussai”
“Se fossi un albero”
“Siamo tutti assessori
all’ambiente”

“Se fossi un albero”
“Siamo tutti assessori
all’ambiente”
“Se fossi un albero”
“Siamo tutti assessori
all’ambiente”

Avverso la presenta graduatoria è ammesso ricorso al solo giudice amministrativo o al Presidente
della Repubblica nelle forme e tempi consentiti dalla legge.
La graduatoria è pubblicata all’albo on line, sul sito dell’Istituzione Scolastica e nell’apposita
sezione Scuola Viva del sito.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

