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Oggetto: Progetto "Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III O.T. 10 – O.S. 12 Azione
10.1.6. C.U. 476/3 CUP: E34F18000440006 - Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18
Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA figure interne di tutor, co-docente, docente per le attività di
sostegno all’utenza svantaggiata, responsabile elaborazione report e pubblicazioni finali.
- Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale sono 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 il coinvolgimento
attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 Asse
III — obiettivo tematico 10 — obiettivo specifico 12 " Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa e con DGR 11/2016;
- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del
09/09/2017con la quale sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività
relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/17, con il quale è stato approvato l'Avviso per la
partecipazione alla Manifestazione di interesse " Programma Scuola Viva — Il annualità";
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti ,
con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento;
- Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
- Preso Atto che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
- Visto il bando di reclutamento di personale interno (docenti) per l’attribuzione degli incarichi diTutor, Codocente, Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e responsabile
elaborazione report e
pubblicazioni finali, prot. 1885 del 26.02.2018;
- Preso atto delle candidature presentate entro il termine previsto dai bandi, 16-03-2019 ore 12.00;
- Ritenutonecessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
- Visto il decreto di nomina della Commissione per la valutazione dei curricula, prot. 2831 del 18.03.2019 ;
- Visto il verbale della commissione di valutazione, n. 01 del 19.03.2019;
- Vista la graduatoria provvisoria prot. 2949-06 del 20.03.2019;
- Constatato che alla scadenza dei termini non è pervenuto alcun reclamo
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DECRETA
la pubblicazione della graduatoria definitiva per le figure interne di tutor, co-docente, docente per le attività di
sostegno all’utenza svantaggiata, responsabile elaborazione report e pubblicazioni finali.
per i seguenti moduli:
Profilo Richiesto
Titolo del modulo
Tutor

Chi sono, cosa posso, cosa non posso

Candidato/a
Iannone Giusy
Fasolino Carmela
Langella Laura
Napolitano Vanessa

Punti
47,00
40,00
50,00
32,00

Profilo Richiesto
Titolo del modulo
Tutor

Ogni singolare è plurale

Candidato/a
Iannone Giusy
Fasolino Carmela
Langella Laura
Napolitano Vanessa

Punti
47,00
40,00
50,00
32,00

Profilo Richiesto
Titolo del modulo
Tutor

Scuola – Lavoro: le competenze alla luce
della L.107

Candidato/a
Ambrosio Armando

Punti
40,00

Profilo Richiesto
Titolo del modulo

Candidato/a

De Luise Aurelio

Punti

20,00

Tutor

Terra e Mare da Amare

Profilo Richiesto

Titolo del modulo

Candidato/a

Punti

Codocente con
funzione di
counselling

Terra e Mare da Amare

Ambrosino di
Bruttopilo Antonio

35,00
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Titolo del modulo

Elaborazione
report finale
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Candidato/a
Patalano Antonio

Titolo del modulo

Candidato/a

Punti
75,00

Punti

Profilo Richiesto
Docente per le
attività di sostegno
all’utenza
svantaggiata

Mascolo Raffaella

54,00

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Il presente
decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Sironi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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