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Prot. n. 4329/C59                                         Capodrise, li  06/12/2016  
  

Al Sito web dell’Istituto 

Al Fascicolo del Progetto Cod. Uff. 95 “Scuola Viva” 
SEDE 

 
  

  

OGGETTO: GRADUATORIA  PROVVISORIA  DOCENTI TUTOR ai fini della realizzazione delle attività del programma 

“Scuola Viva” Anno Scolastico 2016/2017 - dal Titolo “APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”, finanziato dalla 
Regione Campania e dall’Unione Europea - P.O.R. Campania  FSE  2014/2020 - Asse III – Obiettivo tematico 10 - 
Obiettivo specifico 12 “ “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” . 
 Cod. Uff. 95               Codice CUP : I26D16000090002 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 

  

Visto la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, con cui 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 la DGR 112/2016;   

Visto Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, 

che ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva ” 

Visto il  Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

 



 

Cod.Uff.  Istituto Scolastico  Sede  Titolo progetto  n. ore  Finanziamento  

95  I.C. “G. GAGLIONE” CAPODRISE  APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO  240  € 55.000,00  

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22/07/2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “ Scuola 

Viva ”;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22/07/2016 relativa all’approvazione del progetto Regionale “ Scuola 

Viva ”;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è 

inserito il Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

Visto il Decreto Dirigenziale,  del 13/10/2016, prot. n. 3499/ c59,  con il quale è stato  assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del Progetto Regionale “ Scuola Viva 
”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 
Visto il  Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con cui  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;  

Considerata la stipula dell’ATTO DI CONCESSIONE da parte dell’IAC “ GAGLIONE “ di Capodrise Ce avvenuta in data 

24/11/2016 prot. n. 4135/c59; 
Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi competenze 

specifiche in qualità di  TUTOR nelle attività didattiche  nell’ambito del Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 
95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera ; 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 4153/c59 del 25/11/2016 per la selezione con avviso interno di  n° 16 
docenti  per lo svolgimento di attività di tutoraggio nell’ambito del Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice 
ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 
Viste il  verbale  del C.I. del 13/10/2016 con cui vengono definiti i criteri di selezione  delle figure professionali oggetto del 
presente avviso; 

Visto il  D.I.44/2001; 
Visto il Codice dei Contratti d.lgs 50/2016; 
Visto l, OGGETTO: AVVISO interno per la selezione di DOCENTI TUTOR ai fini della realizzazione delle attività del 

programma “Scuola Viva” Anno Scolastico 2016/2017 –( Prot. n. 4169/C59 del 28/11/2016)                   
                       

DECRETA 

 
La pubblicazione in data odierna della Graduatoria Provvisoria dei Docenti TUTOR per P.O.R. Campania  FSE  

2014/2020 - Asse III – Obiettivo tematico 10. “Scuola Viva” 
 
Avverso la predetta graduatoria è ammesso motivato reclamo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data 
odierna. Decorso inutilmente tale termine la graduatoria sarà definitiva e va impugnata secondo la disciplina 
degli atti definitiva. 
 
Il presente avviso e la graduatoria sono esposti all’albo e sul sito web di questo Istituto.  
 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


