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 Al personale docente
dell’I.C. F. De Sanctis
SEDE

 Al sito web – www.icmoiano.edu.it
 Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTO Il D. I. MIUR 28/08/2018, n.129 - Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio
2016, con il quale sono stati programmati, nell'ambito del Programma Scuola
Viva "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 Obiettivo tematico
10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo specifico 12 "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l'Avviso
pubblico relativo all'intervento denominato "Programma Scuola Viva", da
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico 10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo specifico 12;

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie di Tutor e Progettista esecutivo relativo alla
procedura di selezione di personale docente interno al quale affidare gli incarichi per la realizzazione del Progetto
“AGORA’ ...la scuola come incontro” – ambito “Scuola Viva IV annualità” – CUP H45E19000270003
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VISTI I Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali
sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al
finanziamento nell’ambito del progetto “Scuola Viva IV annualità”;

VISTI
gli Avvisi interni prot 77/VIII.4 del 10/01/2020 e 180/VIII.4 del 20/01/2020 volti
ad individuare ,rispettivamente, la figura di Progettista esecutivo e tutor da
assegnare ai vari moduli

DECRETA
La pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icmoiano.edu.it, nella sezione dedicata e in quella Albo on
line, della graduatoria per i percorsi di seguito indicati:

CONSIDERATO
Che il numero di candidature valide, presentate per i distinti profili, risultano in
numero tale quali quelle richieste, per cui non risulta necessaria la
costituzione di una Commissione di valutazione nè una graduatoria atta ad
individuare i candidati idonei ma non destinatari dell’incarico

DISPONE

 Di affidare i seguenti moduli ai docenti indicati:

Titolo Figure
professionali

Numero
ore Tutor individuato

MODULO 1 Palcoscenico n. 1 tutor 30 Franca Attanasi

MODULO 2
Arrevuoto... la musica come

libertà e scoperta n. 1 tutor 30 Raffaela Sellitto

MODULO 3
Sulle note di un accordo

n. 1 tutor 30 Nicola Iaquinto

MODULO 4
Ciak ... a scuola

n. 1 tutor 30 Claudia Stefanizzi

MODULO 5
Viviamo lo sport!

n. 1 tutor 30 Angela Ferraro

MODULO 6
Nel paese di PING E PONG

n. 1 tutor 30 Maria Meccariello

MODULO 7

Caleidoscopio... scienza come
gioco n. 1 tutor 30 Maria Ruggiero

MODULO 8
Le provette impazzite

n. 1 tutor 30 Anastasia Falzarano

MODULO 9 Let’s talk my friend

n. 1 tutor 40
Patrizia Vigliotti



Titolo
Figure

professionali
Numero

ore Tutor individuato

MODULO 10 All around the world n. 1 tutor 40 Assunta Izzo

MODULO 11 Dietro le quinte n. 1 tutor 30 Maria Di Somma

Progettista esecutivo Melania Mainolfi.

La pubblicazione del presente dispositivo assume valore di notifica agli interessati, che potranno
inoltrare eventuale reclamo al Dirigente Scolastico entro 3 giorni .
La Scuola provvederà ad informare il personale individuato in relazione alle esigenze organizzative
dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle
esigenze definite.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa


		2020-02-03T14:12:55+0100




