All’albo on line
al sito web della scuola
alla Prof.ssa De Michele Pietra
al Prof. Villano Francesco
all’ass.amm. Esposito Domenica
all’ Ass. Amm. Virgilio Francesco
al DSGA Dott.ssa Antonietta Verde, segretatio verbalizzante
Atti Albo Sito web http://www.icgricignanodiaversa.gov.it
OGGETTO:

Convocazione commissione per la pubblicazione della graduatoria definitiva di figure
interne- progetto Scuola Viva III Annualità 2018/2019, POR Campania FSE 2014/2020-Asse
III-obiettivo tematico 10- obiettivo specifico 12- Azione 10.1.6. CUP: E57I18000720002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

VISTA

la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il
Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia
CCI 2014IT05SFOP020;
che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati
programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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 - Obiettivo tematico 10 - Priorità
d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa”;
che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Programma Scuola
Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità
d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del
POR Campania di cui sopra, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è
stato prorogato all’01/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018;
le delibere n.21 del 07/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 19 dell’11/09/2018 Consiglio d’Istituto di
partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “Ri_Creare Le EMOZIONI” - III annualità;
che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018), agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale
risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:
L’avviso per la selezione di n. 12 figure interne, n. 1 coordinatore per le attività di monitoraggio e
valutazione, n. 1 figura di supporto al coordinamento per le attività di monitoraggio e valutazione, n.4
docenti per le attività di report e divulgazione;
La graduatoria provvisoria prot.n. 1036 del 31/01/2019;
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CONVOCA
la commissione di valutazione per la pubblicazione della graduatoria definitiva di figure interne- progetto Scuola
Viva III Annualità 2018/2019, POR Campania FSE 2014/2020-Asse III- obiettivo tematico 10- obiettivo specifico 12Azione 10.1.6. CUP: E57I18000720002
Redigere graduatoria definitiva tutor, coordinatore per il monitoraggio e valutazione, docenti per attività di report e
monitoraggio.

La commissione è convocata il giorno 08/02/2019 alle ore 14.05.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line e al sito web dell’Istituto all’indirizzo Amministrazione
trasparente.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Presutto
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

2

