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Prot. n. 2040/04-05                                                          Villaricca, 27/04/2018 
 

       All’Albo on line 
       Al sito web 

       Agli atti  
 

Oggetto: Graduatoria definitiva per l’attribuzione di tre incarichi di Docente/Codocente esperto esterno, 
per l’attuazione del programma “Scuola Viva” C.U. 515/2 denominato “La scuola che Vivi…Vivi la 
scuola!” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto il D.I. n. 44/2001;  
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive mm. ii.; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato da ultimo dalla Legge 205/2017; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017-Manifestazione di interesse del Programma Scuola Viva- II 
Annualità” – con cui la Regione Campania ha invitato le istituzioni scolastiche beneficiarie della prima 
annualità a presentare nuove istanze; 
Vista la manifestazione di interesse indetta da questo Istituto con pubblico avviso del 08/09/2017, prot. 
n. 3684/06-01, finalizzata alla stipula delle convenzioni con gli enti partners e alla selezione degli esperti 
esterni per la realizzazione del programma in oggetto; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 22/12/2017 – Presa d’atto dell’ammissibilità delle istanze pervenute, 
con cui la Regione Campania ha decretato l’ammissibilità del progetto presentato da questa istituzione 
scolastica, con c.u. 515/2, per un importo pari a € 55.000,00;  
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 
2014/2020; 
Viste le delibere: n. 3 del 08/09/2017 del Consiglio di Istituto; n. 4 del 08/09/2017, n. 9 del 18/01/2018, 
n. 2 del 21/02/2018del Collegio dei Docenti, relative all’adesione al programma triennale regionale 
“Scuola Viva”; 
Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 24/01/2018 di assunzione nel bilancio Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di € 55.000,00 assegnato dalla Regione Campania al Progetto “La scuola 
che Vivi…Vivi la scuola!”; 
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Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 483/04-05 del 24/01/2018 di assunzione del progetto 
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
Visto il decreto prot. n.1006/04-05 del 19/02/2018, nomina del Dirigente Scolastico, prof. Raffaele 
Ruggiero, quale Coordinatore del Programma Scuola viva – II annualità; 
Visto l’atto di concessione sottoscritto in data 09/02/2018; 
Vista la propria Determina a contrarre prot. n. 1194/04-05 del 07/03/2018; 
Visto l’avviso di selezione, prot. n. 1496/04-05 del 27/03/2018; 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 1711/04-05 del 12/04/2018; 
Vista la graduatoria provvisoria del 16/04/18 prot. n. 1722/04-05 del 16/04/18; 
Preso atto che non è pervenuto alcun ricorso avverso il suddetto provvedimento. 
 

 
 

DECRETA  
Le seguenti graduatorie definitive 

 
Cresci a teatro (Corso avanzato) 

 Docente Requisiti Punti 

1 Raimondo Antonella Si 82 

 
Cresci a teatro (Corso avanzato) 

 Codocente Requisiti Punti 

1 Vitale Adele Si 60 

 
Ceramic-Art!!! 

 Codocente Requisiti Punti 

1 Totaro Ines Si 77 

 
 

 

 
                        Il Dirigente Scolastico 
               prof. Raffaele Ruggiero 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 


