
 

 

 

                  

 

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. 783 del 08/07/2019  
Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 

Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 
 

Prot. n.  0018/C30                            Frattamaggiore, 2 gennaio 2020   

AI DOCENTI  
SEDI 
ALBO  

 
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA VIVA – IV ANNUALITA’: GRADUATORIA DEFINITIVA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI RISERVATI AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 

COME FIGURE DI SISTEMA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;  
VISTO  il Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  l’avviso pubblico Programma “SCUOLA VIVA” di cui alla delibera di G.R. n. 204 del 
10/05/2016 (BURC 31 del 16/05/2016);  

VISTI  i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, relativi agli 
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, con i quali è stato approvato 
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 
progetto presentato da questo istituto, dal titolo “Il Niglio vive il proprio territorio”, 
C.U. 268/4, CUP I78H09000020007;  

LETTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 09/09/2019 e del Consiglio di Istituto del 
09/09/2019;  

CONSIDERATO 
 
 

che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di docenti interni 
all’Istituzione Scolastica aventi competenze specifiche ed in particolare si rende 
necessario procedere alla individuazione di Figure di Sistema per: 
- la Ideazione e progettazione interna come da piano finanziario – voce B 1; 
- la Pubblicizzazione e promozione del progetto come da piano finanziario voce 

B1; 
- l’Orientamento e coordinamento interno come da piano finanziario – voce B2; 

VISTA  l’assunzione in bilancio del Progetto - Scuola Viva: IV Annualità - della somma di € 
55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania.  

VISTA  
PRESO ATTO 

La graduatoria provvisoria pubblicata in data 27 dicembre 2019; 
Che nessun reclamo è pervenuto presso questa Istituzione Scolastica;  
 

DISPONE 



 

 

 

                  

 

 
La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per l’individuazione delle figure di sistema 
del progetto “Il Niglio vive il proprio territorio” – IV ANNUALITA’. 
 

Figura di Sistema Docente Incaricato Punteggio 

Orientamento e Coordinamento Interno  Truppo Giuseppe 18,50 

 

Figura di Sistema Docente Incaricato Punteggio 

Ideazione e Progettazione interna Agrillo Anna 17,75 

 

Figura di Sistema Docente Incaricato  Punteggio 

Pubblicizzazione e Promozione del Progetto Manco Clelia 13,50 

 

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 dell’Istituto e affissa all’albo. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
 
 
 


