
                
 

PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 
POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

 
AI DOCENTI  

ALBO 
 

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA per l’attribuzione di incarichi riservati al personale docente 
interno – figure di sistema – CUP H19G16000050007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico 
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 
16/05/2016); 

VISTO il 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 “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 
tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del’ IIS “T. Confalonieri” - 
“PienaMenteScuola” per un importo di €. 55.000,00; 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 13.07.2016 e del Collegio dei Docenti 
del 7.11.2016 relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola 
Viva”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di 
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 4442/C12 del 09/11/2016; 
VISTA l’assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto P39 ― Scuola viva - della somma 

di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione 
Campania. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 
Campania FSE 2007/2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano 





finanziario approvato alla Macrovoce B1 – B1.1 Progettazione interna; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di figure di sistema come 

da piano finanziario approvato alla Macrovoce B1 – B1.3 Pubblicizzazione e 
promozione del progetto, B4 – B4.1 Valutazione finale dell’operazione o del 
progetto e B4 – B4.2 Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 19.11.2016 e considerato che 
avverso la stessa non sono stati inoltrati reclami; 

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva 
di merito, con i punteggi attribuiti; 

 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria DEFINITIVA per l’individuazione delle figure di 
sistema del progetto “PienaMenteScuola”. 
 
INCARICO DOCENTE PUNTEGGIO 
PROGETTAZIONE INTERNA PROF.SSA GIORGIO ANTONIETTA 184,5 
PUBBLICIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PROGETTO 

PROF. TEDESCO CRISTIANO 176,5 

MONITORAGGIO FISICO-
FINANZIARIO, 
RENDICONTAZIONE-
VALUTAZIONE FINALE 
DELL’OPERAZIONE O DEL 
PROGETTO 

PROF. FALIVENE SANDRO 174 

 
 
Avverso la suddetta graduatoria è possibile esperire i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. 
 
L’Amministrazione, in autotutela, si riserva di apportare le eventuali ulteriori modifiche e/o 
integrazioni che si rendessero necessarie. 
 
La graduatoria è pubblicata sul sito web www.teresaconfalonieri.it e affissa all’albo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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