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Prot. no. ......... del 1910612018

E p.c.
Al Personale interessato
Al Direttore SS.GG.AA

OGGETTO: modifiche ed integrazioni nomine Docenti /Codocenti /Tutors - Progetto "scuola Viva" -
A.S.20t7l18

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO

VISTO if DGR n. 204 del 1010512016 POR Campania FSE 2O\4/ZO2O - Asse III - obiettivo tematico l0 -
obiettivo specifico l2 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017 relativo all'Awiso "Manifestazione di
interesse" Programma scuola - Il AnnualitA";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del25/07117 con il quale d stata approvata la "Manifestazione di interesse"
Programma Scuola viva II annualiti; PoR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 - Asse lll ob. Spec. N. 12. I0.l.t;

VISTO ilDecreto Dirigenziale n. ll99 del 2011212017 (BURC n. 92 del2lll2l2}l7) del Dipartimento 50 - Giunta
Regionale della Campania - Direzione Generale Il - DG per l'lstruzione, la Formazione, il Lavoro e Le Politiche
Giovanili - U.O.D. I - U.O.D. Istruzione, con il quale d stato approvato I'elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella softostante

VISTEIe disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;
VISTO I'Awiso di selezione personale intemo docente /codocente/ tutor del 0610212018, prot. N. 926;
VISTA la comunicazione riapertura termini reclutamento Docenti/Tutor Mod. "Matematica ricreativa 2,,
del l5/02/2018. Pror. N. 1282;
ESAMINATE le domande pervenute;
CONSIDERATA la comparazione dei titoli professionali dei diversi aspiranti effettuata dal Gruppo di
progetto, nonchd le esigenze organizzative e di funzionamentol
VISTO il DPR n. 275199 Regolamenro Autonomiq
VISTO il D.1.4412001 Regolamento concemente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -
contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che occorre individuare personale qualificato per la realizzazione delle attivitd
progettuali;
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VISTA la "Nota orienlativa per la rendicontazione delle attiviti" pubblicata sul sito della Regione
Campania in data 1911212016 ed in particolare te Disposizioni di carattere generale in cui si evidenzia
che le attivitd di codocenza non possono superare il 20% del monte ore previsto dal progetto;

CONSIDERATA la rinuncia presentata dalla Prof.ssa Bocchino Filomena (prot. 5634 del
15/062018) e il contestuale scorrimento della graduatoria Modulo Matematica ri-CREATIVA2

DECRETA

il proprio prowedimento di nomine docenti / codocenti / tutors, Prot. n. l28l del 15/0212018, giir
oggetto di modifiche ed integrazioni, d ulteriormente modificato ed integrato. limitatamente al Modulo
interessato, come da prospetto seguente:

Modulo - Matematica ri-CREATIVA 2-

N, COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' ASSEGNATA

I LIGUORI MARIA 15 + l5 DOCENTE + TI]TOR

2 INCRAVALLO ILARIA 15 + t5 DOCENTE + TUTOR

Sari cura del DSGA prowedere agli
presente atto che modilica ed integra quello
ulteriori modifiche ed integrazioni.

adempimenti di carattere amministrativo disposti dal
precedente Prot. N. l28l del lS/0Zt2}lB, giir oggetto di
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