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Prot. n°6362/ /VIII.2

Afragola, 13/12/2018
Al sito web
All’Albo
Agli atti

Oggetto:

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI INTERNI,
MODULO VIVI(AMO) LA FAMIGLIA E VALUTATORE

FIGURE

TUTOR

- Progetto “GREEN
SCHOOL EVOLUTION” – Programma “SCUOLA VIVA” III ANNUALITA’ –
POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12 Cod. Uff. C.U. 22/3
Codice CUP H47I18000540002 – Modulo VIVI(AM0) la famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, 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 e 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”;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
VISTA la DGR n. 328 del 06/06/2017;
CONSIDERATO che con D.D. n. 835 del 11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
Manifestazione d’interesse “Programma Scuola Viva” – III annualità;

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto in oggetto.
VISTO il Decreto Dirigenziale con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in linea con lo
schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto;
VISTE le delibere n. 9 del 03/09/2018 del Collegio dei Docenti e n° 10 del 04/09/2018 del Consiglio d’Istituto di
partecipazione al summenzionato avviso con il progetto “GREEN SCHOOL EVOLUTION”;
VISTI gli accordi di partenariato con: Marevivo Ass. Ambientalista, Congregazione Poveri Servi Della Divina
Provvidenza- Casa Buoni Fanciulli- Istituto Don Calabria;
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato notificato a codesta istituzione scolastica in data
03/12/2018 prot. n. 565/VIII.2, secondo le modalità indicate;
CONSIDERATO che bisogna selezionare i docenti interni per la realizzazione del progetto “Scuola Viva”
MODULO “Vivi (amo) la famiglia ed il docente Valutatore;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute secondo le modalità di cui al bando Prot. 6163/VIII.2;
VALUTATI i requisiti dei candidati;
PUBBLICA
la graduatoria definitiva per le figure dei TUTOR, Modulo (VIVI(AMO) la famiglia e del VALUTATORE:

MODULO
VIVI(AMO) LA FAMIGLIA

DESTINATARI
(60 ore)

TUTOR
30h+30h

REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE (25h)
(Tutti i moduli del progetto)

Genitori
alunni

Puorto Giuseppina PP.15
Falco Michela PP.14

Laezza Anna PP. 20

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fabiola Del Deo
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N. 39/93)

