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PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 
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Prot.5172/C12  del 20/12/2016  
AI  DOCENTI 

ALBO 
 

Oggetto: Graduatoria per l’attribuzione degli incarichi di DOCENTI ESPERTI INTERNI per la 

realizzazione del progetto “Scuola Viva con gli Studenti” 

” 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" 

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

VISTO L’avviso   pubblico   programma   “SCUOLA   VIVA”   delibera   avviso   pubblico 
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 
16/05/2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 
tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’Istituto Comprensivo 
“San Gregorio Magno” - “Scuola Viva con gli studenti” per un importo di €. 
55.000,00; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 10.10.2016 e del Collegio dei Docenti 
del 02.09.2016 relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola 
Viva”; 

CONSIDERATO che  per  l’attuazione  del  progetto  sopra  indicato  è  necessario  avvalersi  di 
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 
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Tenuto conto che per il laboratorio di recupero per l’approfondimento per le 
competenze di base logico-matematiche per gli alunni delle classi seconde 
della secondaria di 1^ grado  il numero delle domande presentate è pari ad 3  

 
PUBBLICA 

 
la seguente graduatoria: 
 
COGNOME  NOME PUNTEGGIO 

BENVENUTO ROSARIO 36 

PINTOZZI CARMINE 27,50 

PASCENTE MARIA 26 

 

e tenuto conto che per il laboratorio di potenziamento per l’approfondimento 
per le competenze di base linguistico-espressive per gli alunni delle classi 
quinte della primaria il numero delle domande presentate è pari ad 1  
 

 
COGNOME  NOME PUNTEGGIO 

TUOZZO GIUSEPPINA 18 

 
 
 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Marco Wolfler Calvo 

                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lvo 39/93) 

 

 


