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Ad Argo
Al sito web della scuola
Agli Atti
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE DI PIANO di cui al BANDO INTERNO per la
selezione di:
 1 FACILITATORE DI PROGETTO con incarico di progettazione esecutiva
 1 ESPERTO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per la rendicontazione
 max 8 COLLABORATORI SCOLASTICI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n°275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.Lgs. n°165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
Visto il D.L. n.44/2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 835 del 11/07/2018 POR CAMPANIA FSE 2014/2020;
Visto l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – III annualità”,
anno scolastico 2018-2019, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico
10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza;
Visto l’ Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato da questo Istituto Scolastico con prot. 3303/B32 il 19
Luglio 2018 per partecipare alla co-progettazione, organizzazione e gestione di attività nell’ambito dell’Avviso
pubblico “Programma SCUOLA VIVA” Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 pubblicato su BURC n. 48 del
16/07/2018 per la realizzazione del progetto “Ben…essere 3!”
Vista la nomina e la convocazione per la Commissione Tecnica di cui al prot. 3404/B32 del 31.07.2018 per la
valutazione comparativa delle domande per incarico di co-progettazione, organizzazione e gestione di attività;
Visto il Verbale della Commissione Tecnica del 55° Circolo Didattico, prot. n. 3443/B32 del 03 agosto 2018, con cui
constatata la validità delle istanze pervenute nei termini dell’ Avviso di Manifestazione di Interesse, la loro coerenza
con quanto richiesto dall’avviso, considerati l’art. 2 dell’Avviso dell’allegato A del Decreto Dirigenziale della Regione
Campania n. 835 del 11/07/2018 POR CAMPANIA FSE 2014/2020 e il criterio “Rispondenza ai bisogni del
territorio” della tabella valutazione tecnica di cui all’Avviso di Manifestazione di Interesse prot. 3303/B32 il 19 Luglio
2018, approva la graduatoria e le due Associazioni ammesse a cui affidare le attività laboratoriali dei moduli I speak
english e Linguaggi di Danza;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 in cui è specificato al punto 10 che la pubblicazione dell’ atto
sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di notifica agli interessati, assolvendo successivamente
agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;
Visto l’allegato A – istituti finanziati - del Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 > c.u. 225/3 DD 55° M. DE
VITO PISCICELLI NAPOLI NA € 55.000,00;
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Vista l'approvazione dei finanziamenti al 55° Circolo Didattico, come da graduatoria delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento, anche per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
Vista la Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 3 settembre 2018 e la Delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 6
settembre 2018 con le quali si esprime la volontà a proseguire la progettualità e le attività del progetto
“Ben…essere 1” e “Ben…essere 2” ;
Considerato che si è in attesa dell’Atto di Concessione che disciplinerà gli obblighi delle parti, la documentazione
richiesta, le modalità di erogazione e la tempistica del finanziamento concesso a valere sulle risorse del P.O.R.
Campania FSE 2014-2020;
Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo sociale europeo
2014 - 2020;
Visto il BANDO INTERNO prot. n. 4758/B32 del 07.11.2018 scadenza 21.11.2018;
Viste le domande acquisite entro i termini di scadenza del BANDO INTERNO

PUBBLICA
LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA
Figura di Piano
Istanze
Nominativo
pervenute
FACILITATORE DI
1
- BARRUFFO LAURA
PROGETTO
con incarico di
progettazione
esecutiva
ESPERTO PER LA
1
- DI MASO PAOLA
SELEZIONE DEI
PARTECIPANTI
ASSISTENTI
6*
- MANISCALCO BARBARA
AMMINISTRATIVI
- MONTEFUSCO MANUELA
- SALVATORE CESIDIO
ASSISTENTE
- SERPILLO ALESSANDRA
AMMINISTRATIVO
per la
- PALMA FRANCESCO
rendicontazione
- TRISCIUOGLIO BARBARA

COLLABORATORI
SCOLASTICI

9*

*si precisa che per meglio ottimizzare la
realizzazione del progetto ed in base alle
specifiche necessità della scuola, il DS si
riserva eventualmente di suddividere il
numero massimo di 240 ore tra tutte le
figure ammesse in questa graduatoria e
comunque secondo competenze funzionali
allo svolgimento dell’intero progetto.
I tempi di svolgimento delle attività sono
correlate al cronoprogramma stilato a
seguito Atto di Concessione della Regione
Campania.
Le ore assegnate a ciascun assistente
amministrativo saranno indicate nella
nomina.
- FERRIELLO CARMELA
- RUSSO IMMACOLATA
- SIGNORIELLO CAMILLO
- GIORGIO ANNA
- LICCARDO DOMENICO

Punteggio
30

15
15
15
15
15
10
10

16
16
10
8
6
2

- ARENA PAOLA

4

- COPPOLA GENNARO
- PACE CIRO
- TESONE DOMENICO

0
0
0

*si precisa che per meglio ottimizzare la
realizzazione del progetto ed in base alle
specifiche necessità della scuola, il DS si
riserva eventualmente di suddividere il
numero massimo di 240 ore tra tutte le
figure ammesse in questa graduatoria e
comunque secondo abilità funzionali allo
svolgimento dell’intero progetto.
I tempi di svolgimento delle attività sono
correlate al cronoprogramma stilato a
seguito Atto di Concessione della Regione
Campania.
Le ore assegnate a ciascun assistente
amministrativo saranno indicate nella
nomina.
Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente, in assenza di reclami da
parte del personale interno alla scuola, la stessa si intenderà definitiva.
ESCLUSIONE ISTANZA
Viene esclusa la domanda inoltrata dal Sig. Carino Davide consegnata a mano in data
13.11.2018 poiché il Bando prot. n. 4758 del 07.11.208, era riservato esclusivamente al
personale interno ed in servizio nella scuola ed era richiesto, quale requisito essenziale, l’aver
partecipato con il Dirigente Scolastico, in quanto Responsabile Unico di Progetto, ideazione e
progettazione, alla progettazione preliminare per l’accesso del 55° Circolo Didattico al bando
“Scuola Viva III Annualità”.

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Talamo
(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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