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ISTITUZIONE SCOLASTICA 
I.C. “G. GAGLIONE” 

TITOLO PROGETTO 
“APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” 

IV Annualità     a.s. 2019/2020 

POR Campania FSE 2014/2020 
Asse III -O.T. 10- O.S. 12 - Az. 10.1.1 

Cod. Uff. 95/4 
Codice CUP I28H19000270001 

 
 

DECRETO personale interno quale  DOCENTE TUTOR e FIGURE DI SISTEMA  ai fini della realizzazione delle attività 

del programma “Scuola Viva” IV  Annualità  Anno Scolastico 2019/2020 - 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” . AVVISO PROT. N. 139 DEL 10/1/2020 VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 
5/02/2020 
Cod. Uff. 95  / 4                       CUP  I28H19000270001 

 

 
Il dirigente scolastico 

 

VISTO  il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19,  con cui la Regione Campania ha emanato 

l'Avviso per Manifestazione di interesse relativa alla quarta annualità del Programma Scuola Viva, da realizzare con il 

contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10 – Obiettivo specifico 12 e  

con cui la stessa  intende promuovere la valorizzazione e l’ottimizzazione delle esperienze realizzate durante le annualità 

precedenti, orientate all’attuazione di interventi mirati a rafforzare la comunità locale attraverso percorsi di cultura e 

apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e della dispersione scolastica e formativa”;   

VISTO il progetto denominato “Apriamo le porte al territorio”, presentato da  questo Istituto Comprensivo a valere sull’avviso 

pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva ” IV Annualità emanato dalla Regione Campania con decreto 
Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019, che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel 

quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:   

Cod.Uff.  CUP Istituto Scolastico  Sede  Titolo progetto  n. 

ore  

Finanziamento  

95/4 I28H19000270001 I.C. “G. GAGLIONE” CAPODRISE  APRIAMO LE PORTE AL 

TERRITORIO  

240  € 55.000,00  

Visto il Decreto Dirigenziale n.536  del 09/12/2019  con cui il progetto dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” è individuato 

come Codice Ufficio 95/4 e finanziato per euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00 €) e  CUP I28H19000270001; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n° 11 del 03/09/2019 relativa all’ approvazione del Programma   Scuola Viva – IV 
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Annualità - a.s. 2019/2020 ;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 8 del 09/09/2019 relativa all’approvazione del Programma   Scuola Viva –IV 

Annualità - a.s. 2019/2020 ; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 29 del 29/10/2019 ai sensi 

dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è inserito il Programma   Scuola Viva – IV Annualità - a.s. 2019/2020,  codice ufficio 95/4 dal 

titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 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;  

CONSIDERATO che l’ ATTO DI CONCESSIONE da parte dell’ICS “ GAGLIONE “è stato trasmesso  secondo le modalità indicate 

alla Regione Campania ; 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione dell’atto di concessione il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga 
ad eseguire le attività ivi previste, nel rispetto della tempistica indicata, in conformità a quanto stabilito dalle normative 
comunitarie, nazionali, regionali e dalle disposizioni contenute nel presente Linee guida; 
Visto il Decreto Dirigenziale,  del 13/12/2019, prot. n. 5163/ VIII.13,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2019  il finanziamento pari ad € 55.000,00 del PROGRAMMA   Scuola Viva –IV Annualità - a.s. 

2019/2020  codice ufficio 95 /4 dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 

PRESO ATTO  che le variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 saranno  deliberate  dagli organi competenti 

nella prima seduta utile di gennaio 2020; 

VISTI gli accordi di partenariato con: Parrocchia “S. Andrea Apostolo” Capodrise (CE),l’Associazione “ALBION” Maddaloni (CE), 

l’“Accademia Musicale REAL MUSIC”San Prisco (CE),  il “Cocos Park” Marcianise (CE), il  “Comando Polizia Municipale” di 

Capodrise (CE),  l’ Associazione “ASD VOLLEY” Capodrise (CE), la “Kinder Garden”Marcianise (CE), l’Associazione 

“PERLATECNICA” Maddaloni (CE); 

Lette le linee guida e strumenti per comunicare il Programma “ Scuola Viva ”;  
VISTO quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale di riferimento (POR 
Campania FSE 2014-2020, Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.) ; 
Vista la nomina del dirigente scolastico in qualita di RUP prot. n. 5165/VIII.13 del 16/12/2019 
Vista la disseminazione effettuata con. Prot. 0005164/U del 16/12/2019; 
VISTI  gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi competenze 

specifiche in qualità di  TUTOR – PROGETTISTA INTERNO_ ADDETTO ALL’ ELABORAZIONE  REPORTS E STUDI _ 

COORDINATORE INTERNO  , ADDETTO ORIENTAMENTO- VALUTATORE nell’ambito del PROGRAMMA   Scuola Viva – III 
Annualità , codice ufficio 95 /3 dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 
Visto l’art. 7 “ Gestione delle risorse”  comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita “ l’amministrazione deve 
aver  preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” ; 
VISTE la  Contrattazione di istituto siglata in data 3/12/2019 nella quale si determinano i criteri  di selezione  delle figure 
professionali interne destinatarie di incarichi a valere su avvisi POR; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
visto l’Avviso interno prot. n. 139/VIII.12 del 10/01/2020 finalizzato ad acquisire candidature di docenti interni per 
l’attribuzione delle funzioni di tutor e/o di figure di sistema 
VISTA la nomina della commissione (prot. n. 520 del 24/01/2020)  per la valutazione delle istanze pervenute alla scadenza 
prevista per il giorno 24/01/2020 
Visti i verbali del 5/02/2020 , relativi alla valutazione delle istanze pervenute da parte dei docenti interni in qualità di tutor 

DECRETA 
 

Sono assegnati ai moduli del Progetto Scuola viva IV Annualità emanato dalla Regione Campania con decreto 
Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 i seguenti tutor per il monte ore a fianco a ciascun docente indicato  

 
 
 

 

Titolo modulo 
docente Ore 

L’AUTENTICO VALORE  
DELLA PACE 

1)Russo 

Rosalinda 

 

15 
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2) Colella 

Giovanna 
15 

GLI ASPETTI 
RELAZIONALI 
DELLA PRATICA CORALE 

Russo Laura 30 

SICURI 
IN STRADA Galena Mario 30 

1,2,3,... 
SI SCHIACCIA 

Letizia Angela 

Carmela 
30 

ENGLISH FOR  
KIDS Tabiola 30 

TECNOLOGIA 
SENZA ETA’ Tartaglione F. 30 

SPORTIVAMENTE  
DANZAndo Iodice F. 30 

Nuoto anch’io Abbate 

Nicoletta 
30 

  

 

Altre figure di sistema: 

 

DOCENTE Progettista Coordinatore 
interno 

Supporto 
all’orientamento 

Addetto al report e alla 
documentazione 

Valutatore 

Tartaglione F. X ore 50 X ore 22  X ore 50  

Mucherino   X ore 10   

Abbate   X ore 10   

Rossano 
Patrizia 

    X ore 15 

 

I docenti interessati saranno destinatari di incarico scritto con il compenso che percepiranno salvo diverse disposizioni che 
dovessero intervenire da parte dell’ente erogatore del finanziamento. 
Le attività saranno compensate previa esibizione dei registri cartacei firmati dai corsisti e dai docenti (esperto e tutor)  e , 
altresì, timesheet per esperto e tutor, con le relazioni quali/quantitative e a seguito dell’erogazione totale a copertura delle  
funzioni previste  da parte della Regione Campania. 
Ai sigg. Tutor spetta il compito di costituire le classi dei vari moduli, raccogliendo d dal protocollo gli elenchi organizzati  dai 
docenti individuati per il supporto all’orientamento nel rispetto dei criteri previsti , i sigg. Tutor hanno l’obbligo di accordarsi 
con l’esperto per la calendarizzazione totale delle attività, di tenere il faldone con la documentazione del modulo (registri, 
consensi privacy per foto e video, permessi di uscite anticipate con prelevamento da parte del genitore fisicamente presente, 
documentazione didattica del modulo). 
Per il modulo di inglese il tutor ha il compito di prendere contatti con l’ente certificatore che sarà individuato per gli esami di 
certificazione e pianificare con Dirigente e Direttore amministrativo la data e la seduta d’esame. 
Ai tutor e alle figure di sistema spetta compilare il timesheet relativo alle attività svolta con giorno e ora e azione, essere 
presenti alle iniziative di apertura e chiusura progetto, nonchè la consegna della documentazione per la disseminazione dei 
risultati al valutatore e al docente incaricato della pubblicazione degli esiti e dei prodotti. 
I compiti precipui di ogni figura sono elencati nell’Avviso e gli aspiranti agli incarichi ne hanno preso visione all’atto della 
candidatura. 
Ad ogni buon conto essi saranno riportati nella lettera di incarico. 
Capodrise, lì 6/02/2020         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           PROF.SSA Maria Pirozzi 
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