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 Al personale DOCENTE 
 Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

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

 Agli Atti 
 
Oggetto: Pubblicazione della graduatoria provvisoria - Bando di reclutamento di personale 
interno (docente) per l’attribuzione degli incarichi di Tutor, Co-docente, Docente per le attività di 
sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile Elaborazione report e pubblicazioni finali.  
 Progetto "Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III O.T. 10 – O.S. 12 - Azione 
10.1.1. C.U. 476/4 - CUP: E35E19000630006  -  Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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 09/09/2017 con 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. 783 del 08/07/19, con il quale è stato approvato l'Avviso 
Pubblico e relativi allegati, afferente alla Manifestazione di interesse " Programma Scuola Viva — 
IV annualità"; 

 Visto il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 degli esiti delle attività svolte dagli 
Uffici competenti, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento IV 
annualità; 

 Viste le delibere degli OO.CC.; 

 Vista l’Istanza di Manifestazione d’Interesse prot. 7716-06 del 11.09.2019; 
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 Viste le Dichiarazioni d’Impegno dei Partners del progetto; 

 Visto l’Accordo di partenariato prot. 12133-06 del 20.12.2019; 

 Visto l’Atto di Concessione IV annualità “Scuola Viva” sottoscritto dalle parti 

 Preso atto che in data 27.12.2019 prot. 12178-06 si è provveduto alle attività di informazione, 
comunicazione e pubblicità (disseminazione iniziale); 

 Tenuto conto dei criteri di individuazione del personale interno individuati dagli OO.CC.; 

 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-docente, 
Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata e Responsabile  Elaborazione 
report e pubblicazioni finali; 

 Vista la determina dirigenziale di avvio procedura selezione figure interne previste per lo 
svolgimento delle attività formative, prot. 1854-06 del 21.02.2020 

 Visto l’Avviso prot. n. 1985 del 27.02.2020;  
 Viste le domande pervenute 

 
Decreta  
 

  La pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’avviso di cui all’oggetto:  

 
Figura richiesta  
 

 
Modulo  

 
Cognome e Nome  

 
Punteggio 

Codocenza e funzioni di 
counsiling 

Terra e mare da 
amare 

Ambrosino Di Bruttopilo 
Antonio 

62 

Tutor Terra e mare da 
amare 

De Luise Aurelio 48 

Tutor Scuola e lavoro : 
competenze alla luce 
della 107  

Ambrosio 
Armando 

124 

Tutor  Uno nessuno e 
centomila : 
incontrare gli altri 
nele storie  

Langella Laura 55 

Tutor  
 

Il brief pubblicitario Redaelli Lorenzo 40 
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Docente per le attività di 
sostegno all’utenza 
svantaggiata 

Terra e mare da 
amare  

Mascolo 
Raffaella 

54 

Elaborazione Report e 
pubblicazioni finali 

Tutto il progetto Patalano Antonio 149 

 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare  reclamo scritto tramite posta elettronica 

all’indirizzo email: narh04000p@istruzione.it 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 Mario Sironi  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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