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Prot. n.570 del 21/01/2022 

Agli interessati 

Atti 

Albo 

Sito Web 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO SCUOLA VIVA “INSIEME IN 

ARMONIA” ORIENTAMENTO FORMATIVO–PCTO IV ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 

2014- 2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12  AZIONE 10.1.1 - COD. UFFICIO 901/4 – 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 22 marzo 2016; 

recante: ”Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020” è stato definito il 

quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza 

con gli obiettivi programmatici e le finalità indicate nel documento POR Campania FSE 2014-2020; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 si è inteso attivare, 

nell’ambito del Programma SCUOLA VIVA “gli 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 extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese previsti dalla programmazione”; 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29.06.2016, avente ad oggetto: POR CAMPANIA FSE 

2014/2020-ASSE III -0T 10 – OS 12- AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”, la 

Regione Campania ha decretato di procedere in tempi rapidi a dare attuazione al programma “Scuola 

Viva”, a partire dall’anno scolastico 2016-17 e di approvare l’Avviso pubblico ed i relativi allegati; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR 

Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività 

relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, con la quale sono state programmate risorse 

finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 

3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

Visto  che con i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto “ INSIEME IN ARMONIA” SCUOLA VIA 

IV ANNUALITA’; 
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Visto che con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a 

valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 

10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 901/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) I78H19000440001; 
Visto che con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 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 trasmesso dalla Regione Campania in data 15.12.2 

019 prot. 10302; 

Visto il D.I. 129/2018 Regolamento gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche; 

Viste le delibere degli OO.CC., con le quali è stata approvata la partecipazione al programma 

operativo come partner; 

Visto il regolamento interno per gli incarichi del personale esterni/interni ; 

Tenuto Conto del "Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione" 

di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/37407 del 21 novembre 2017; 

VISTO     il proprio  avviso per il reclutamento di tutor internoprot.  428 del 14/11/2022  N. 6619  del 

04/11/2021relativo al PROGETTO SCUOLA VIVA “INSIEME IN ARMONIA” ORIENTAMENTO 

FORMATIVO–PCTO IV ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 2014- 2020 - ASSE III - 

OBIETTIVO SPECIFICO 12  AZIONE 10.1.1 - COD. UFFICIO 901/4 – 

VISTO     il proprio provvedimento prot. n. 558 del 21/01/2022 di costituzione della commissione 

valutazione curricula per le figure di Tutor PROGETTO SCUOLA VIVA “INSIEME IN 

ARMONIA” ORIENTAMENTO FORMATIVO–PCTO IV ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 

2014- 2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12  AZIONE 10.1.1 - COD. UFFICIO 901/4 –; 

VISTO    il verbale prot. n.  569  del 21/01/2022 della Commissione valutazione curricula 

DECRETA 
 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna della graduatoria 
provvisoria per il reclutamento di personale docente  tutor nell’ambito del progetto  SCUOLA VIVA 
“INSIEME IN ARMONIA” ORIENTAMENTO FORMATIVO–PCTO IV ANNUALITÀ POR 
CAMPANIA FSE 2014- 2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 12  AZIONE 10.1.1 - COD. 
UFFICIO 901/4 : 

 

  

 

  

 

 

 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 

giorni dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

Nome e Cognome Modulo Punteggio 
totale 

 
CALIENDO ROSANNA  Laboratorio di musica e 

canto con Master Class 

 
 24 
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