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Decreto n. 279 

Prot. n. 1393/C12P                Piaggine li 28/04/2018 

 

Albo on line 

 

Sito web istituzionale – sez. dedicata 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva docenti esterni, tutor esterni Progetto “Scuola Viva” - "L'altro è un bene per me"-  

C. U.  334/2- CUP  J54C17000080007 Modulo “Integrazioni e Valore Legale” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1.02.2001, n. 44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni  generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale sono stati 

programmati 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 extracurricolari, anche con il coinvolgimento 

attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - 

obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e con la DGR 112/2016;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 339 del 

25/07/2017, con il quale è stata approvata la Manifestazione d’interesse “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – II 

ANNUALITÀ;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato dall’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

(SA)  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 499/C12P del 14/02/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione docenti esterni, tutor esterni da impegnare 

nelle attività dirette alla realizzazione del Progetto “Scuola Viva” - "L'altro è un bene per me"-  C. U.  334/2- CUP  

J54C17000080007 Modulo “Integrazioni e Valore Legale”; 

VISTO il verbale di valutazione dei curricula della Commissione (prot. n. 1325/C12P del 20/04/2018) dal quale 

risulta che si è potuto procedere alla formulazione della graduatoria di merito dei docenti esterni e tutor esterni da 

impegnare nelle attività dirette alla realizzazione del progetto P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 “Scuola Viva” 

Titolo "L'altro è un bene per me" - C.U. 334/2-  CUP  J54C17000080007– II annualità a.s. 2017/2018 Modulo 

““Integrazioni e Valore Legale”; 

VISTO il decreto n. 274 prot. n. 1327/C12P del  20/04/2018 di pubblicazione della graduatoria provvisoria 

selezione dei docenti esterni e tutor esterni da impegnare nelle attività dirette alla realizzazione del progetto 

P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 “Scuola Viva” Titolo "L'altro è un bene per me" - C.U. 334/2-  CUP  

J54C17000080007– II annualità a.s. 2017/2018 Modulo ““Integrazioni e Valore Legale”; 
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ATTESO che non sono intervenute istanze di revisione nei termini di  vigenza delle graduatorie provvisorie 

pubblicate in data 20/04/2018 all’albo on-line del sito istituzionale; 

DECRETA 

 La pubblicazione della graduatoria  definitiva dei docenti esterni e tutor esterni da impegnare nelle attività 

dirette alla realizzazione del progetto P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 “Scuola Viva” Titolo "L'altro è un bene 

per me" - C.U. 334/2-  CUP  J54C17000080007– II annualità a.s. 2017/2018 Modulo ““Integrazioni e Valore 

Legale” 

GRADUATORIA MODULO “Integrazioni e Valore Legale” Docente esperto  

 

GRADUATORIA MODULO “Integrazioni e Valore Legale” Tutor  esterno  

 l’individuazione  dei seguenti esperti esterni da impegnare nelle attività dirette alla realizzazione del P.O.R. 

Campania FSE 2014- 2020 progetto "L'altro è un bene per me" - C.U. 334/2-  CUP  J54C17000080007– II 

annualità a.s. 2017/2018 Modulo ““Integrazioni e Valore Legale””: 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare incarico formale all’esperto mediante contratto di prestazione 

d'opera. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni.  

Per il presente decreto si adotta la seguente forma  di pubblicità:  

- Pubblicazione all’albo online dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.  Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

POSIZIONE NOMINATIVO Punteggio attribuito 

1 MASSIMO SARNO 12 

2 MARIANNA FORMICA 7 

3 ANTONIO BARBATO 2 

4 VALERIA GAETA 2 

POSIZIONE NOMINATIVO Punteggio attribuito 

1 MASSIMO SARNO 12 

2 MARIANNA FORMICA 7 

3 ANTONIO BARBATO 2 

4 VALERIA GAETA 2 

MODULO NOMINATIVO ATTIVITA' ORE 

INTEGRAZIONI E 

VALORE LEGALE 

MASSIMO SARNO Docente esterno   15 

MARIANNA FORMICA Tutor  esterno 15 
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