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Progetto "Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014
C.U. 476/3 CUP: E34F18000440006 

Oggetto: Nomina commissione valutazione 
docente, Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile
pubblicazioni finali. 
 

 
• Visto il D.G.R. n.204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con
stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, 
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 
e il travaso nella didattica tradizionale 
il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazion
FSE 2014/2020 Asse III - obiettivo tematico 10 
precoce e della dispersione scolastica e 
• Vista la delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/
09/09/2017 con la quale sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la 
relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017
• Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11
partecipazione alla Manifestazione di interesse " Programma Scuola 
• Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310
competenti, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a 
• Viste le delibere degli OO.CC. di adesione al programma regionale “ Scuola Viva “ III annualità
•   Vista l’Istanza di Manifestazione d’Interesse prot. 7554
• Viste le Dichiarazioni d’Impegno dei Partners del progetto;
• Visto l’Accordo di partenariato prot. 10505
• Visto l’Atto di Concessione III annualità “Scuola Viva” sottosc
• Vista il decreto di Assunzione in bilancio prot. 689
• Vista il Programma Annuale 2019 approvato in data 20.02
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Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente

del sito internet dell’istituzione scolastica
www.ipsteleseischia.edu.it

 
"Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III O.T. 10 

C.U. 476/3 CUP: E34F18000440006 -  Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18  
 
 

Nomina commissione valutazione Candidature per l’attribuzione degli incarichi di Tutor, Co
docente, Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

n.204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con
stati programmati, gli 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 

coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazion
obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 " Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con DGR 11/2016; 
la delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 

con la quale sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la 
relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019; 

il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18, con il quale è stato approvato 
partecipazione alla Manifestazione di interesse " Programma Scuola Viva – III annualità"

Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, degli esiti delle 
competenti, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento;

di adesione al programma regionale “ Scuola Viva “ III annualità
l’Istanza di Manifestazione d’Interesse prot. 7554-06 del 26.09.2018; 
le Dichiarazioni d’Impegno dei Partners del progetto; 
l’Accordo di partenariato prot. 10505-06 del 12.12.2018; 
l’Atto di Concessione III annualità “Scuola Viva” sottoscritto dalle parti; 
il decreto di Assunzione in bilancio prot. 689-06  del 22.01.2019; 
il Programma Annuale 2019 approvato in data 20.02.2019 , delibera n. 66
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� Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.ipsteleseischia.edu.it 

� Agli Atti  
�  

Asse III O.T. 10 – O.S. 12 Azione 10.1.6. 
Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18   

per l’attribuzione degli incarichi di Tutor, Co-
docente, Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile Elaborazione report e 

n.204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, conil quale sono 
territorio, imprese e cittadini 

accrescimento culturale e favorendo l'integrazione 
di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con 

coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione delPOR Campania 
12 " Riduzione del fallimento formativo 

2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 
con la quale sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività 

, con il quale è stato approvato l'Avviso per la 
annualità"; 

, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
finanziamento; 

di adesione al programma regionale “ Scuola Viva “ III annualità; 

 

, delibera n. 66; 
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• Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e 

interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
• Preso atto che in data 21.12.2018 prot. 10823

comunicazione e pubblicità (disseminazione iniziale);
• Tenuto conto dei criteri di individuazione del personale interno individuati dagli
• Considerato che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la 
collaborazione di docenti della scuola ai quali affidare gli incarichi di Tutor, Co
attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile
- Vista la determina dirigenziale di avvio procedura selezione figure interne previste per lo svolgimento delle 
attività formative, prot. 2550-06   del
Visto il bando di reclutamento di personale interno 
Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile
pubblicazioni finali, prot. 2571-06 del 11.03.2019
- Preso atto delle candidature presentate entro il termine previsto dal bando, 16.03.2019;
- Ritenuto necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità
 
Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente atto
 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per l’avviso in premessa, è 
così costituita.  

•  Mario Sironi – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);

• Luciano Mattera (Docente e membro della Commissione) 

• Francesca Carcaterra (Ass.te Amm.vo con funzione di verbalizzante e membro della Commissione)

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione ed i relativi punteggi 
indicati negli avvisi. Tutte le attività della C
concluderanno con l’indicazione del personale interessato e dei relativi punteggi complessivi.
 

La Commissione si riunirà, presso l’ufficio di Presidenza, 
12.00 per la valutazione dei curricula e la predisposizione della relativa graduatoria del 

 
 
 
 

Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SERVIZI COMMERCIALI  - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
 

www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it

 

 

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e 
interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020; 

in data 21.12.2018 prot. 10823-06 si è provveduto alle attività di informazione, 
comunicazione e pubblicità (disseminazione iniziale); 

dei criteri di individuazione del personale interno individuati dagli
che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la 

collaborazione di docenti della scuola ai quali affidare gli incarichi di Tutor, Co
attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile  Elaborazione report e pubblicazioni finali

la determina dirigenziale di avvio procedura selezione figure interne previste per lo svolgimento delle 
del 11.03.2019  

il bando di reclutamento di personale interno per l’attribuzione degli incarichi di Tutor, Co
Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile  Elaborazione

06 del 11.03.2019; 
delle candidature presentate entro il termine previsto dal bando, 16.03.2019;
necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità

Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 
 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per l’avviso in premessa, è 

Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

Luciano Mattera (Docente e membro della Commissione)  

Francesca Carcaterra (Ass.te Amm.vo con funzione di verbalizzante e membro della Commissione)

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione ed i relativi punteggi 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’indicazione del personale interessato e dei relativi punteggi complessivi.

Art.3 
La Commissione si riunirà, presso l’ufficio di Presidenza, martedì 19 marzo 2019

per la valutazione dei curricula e la predisposizione della relativa graduatoria del 
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le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

06 si è provveduto alle attività di informazione, 

dei criteri di individuazione del personale interno individuati dagli OO.CC.; 
che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la 

collaborazione di docenti della scuola ai quali affidare gli incarichi di Tutor, Co-docente, Docente per le 
Elaborazione report e pubblicazioni finali; 

la determina dirigenziale di avvio procedura selezione figure interne previste per lo svolgimento delle 

per l’attribuzione degli incarichi di Tutor, Co-docente, 
Elaborazione  report e 

delle candidature presentate entro il termine previsto dal bando, 16.03.2019; 
necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per l’avviso in premessa, è 

Francesca Carcaterra (Ass.te Amm.vo con funzione di verbalizzante e membro della Commissione) 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione ed i relativi punteggi 
ommissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’indicazione del personale interessato e dei relativi punteggi complessivi. 

martedì 19 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 
per la valutazione dei curricula e la predisposizione della relativa graduatoria del personale Docente.  
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Firma per accettazione ______________________
 
Firma per accettazione ______________________
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                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firma per accettazione ______________________ 

Firma per accettazione ______________________ 
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                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Mario Sironi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

     


