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       All’Albo d’Istituto 
       Al sito web – Amministrazione trasparente 
 
Graduatoria definitiva per l’attribuzione degli incarichi di Referenti, Esperti, Tutor, per la 
realizzazione del programma “Scuola Viva” – III Annualità – denominato“…Vivi la scuola… 
verso nuovi orizzonti”. 
CUP J87I18000610002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato da ultimo dalla Legge n. 205/2017; 
Visto il D.I. n. 129/2018;  
Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018, con il quale è stato approvato l’Avviso di 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma scuola viva III annualità”, da realizzare con 
il contributo del PO Campania FSE 2014-2020, il cui termine di scadenza per la presentazione delle 
proposte progettuali è stato prorogato al 01/10/2018 con DD n.1085 del 07/09/2018; 
Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti con le quali è stata approvata la 
presentazione della candidatura da parte della scuola al programma regionale “Scuola Viva” III 
annualità;  
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 ottobre 2018) riguardante gli 
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi 
a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto “…Vivi la scuola… verso nuovi orizzonti” – I.C. 
ITALO CALVINO per un importo di €. 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. 2 del 10/09/2018 del Consiglio di Istituto; n. 12 del 04/09/2018 del Collegio dei 
Docenti, relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”; 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 di assunzione nel bilancio Programma 
Annuale 2018 del finanziamentodi € 55.000,00 assegnato dalla Regione Campania al Progetto “…Vivi la 
scuola… verso nuovi orizzonti”; 
Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5330/04-05 del 27/12/2018 di assunzione del progetto 
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
Vista la nota prot. 0023117 del 01-10-2018, con la quale il Direttore Generale USR Campania ha 
autorizzato i Dirigenti Scolastici allo svolgimento di incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON 
per l’a.s. 2018/2019 presso la propria scuola di titolarità; 
Visto il decreto prot. n. 5280/04-05 del 19/12/2018, nomina del Dirigente Scolastico, prof. Raffaele 
Ruggiero, quale Coordinatore del Programma Scuola viva – III annualità; 
Visto l’atto di concessione sottoscritto in data 10/12/2018; 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/


Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 9 del 10/09/2018, concernente i criteri di selezione per 
l’individuazione del personale necessario per la realizzazione dei progetti extracurricolari; 
Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2018 sui criteri di selezione per l’individuazione 
del personale necessario per la realizzazione dei progetti extracurricolari; 
Vista la propria Determina a contrarre prot. n. 5331/04-05 del  27/12/2018; 
Visti gli accordi di partenariato; 
Vista la graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 2 Referenti, n. 4 Esperti docenti/codocenti, n. 
10 Tutor, prot. n. 967/04-05del06/03/2019; 
 
 

DECRETA  
Le seguenti graduatorie definitive 

 

 Referente alla progettazione, all’elaborazione di reports, studi e  materiali 
didattici 

Punti 

1 D’Aniello Angelamaria 12 

 

 Referente all’orientamentoealla selezione partecipanti Punti 

1 Illiano Giuseppina 21 

 

 Esperto Modulo Punti 

1 Mirra Carla Cresci a teatro (Corso Base, codocente) 83 

 

 Esperto Modulo Punti 

1 Svato Giuseppe Music@School!!! 51 

 

 Tutor Opzione modulo  Punti 

1 Provenzano Paola Music@School!!! 44 

2 De Vita Anna Robotic World 37 

3 D’Alterio Claudia La danza si vive…a scuola (Corso base e avanzato) 18 

4 Della Corte Nicoletta CerAmic-Art!!! 7 

5 Di Marino Teresa Improveyour English! 5 

 
Il presente provvedimento viene notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’istituto 
www.calvinovillaricca.gov.it. 

 
 

 
                Il Dirigente Scolastico 
        prof. Raffaele Ruggiero 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
                  Digitale delle norme ad esso connesse 
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