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Prot. n°5469/Fp

Giugliano, 16/02/2017
Ai Docenti Tutor
DSGA
Sito WEB

Oggetto: Nomina Tutor progetto “Scuola Viva” – II^ annualità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” II^ annualità con i quali sono stati programmati gli interventi volti a realizzare la
relazione tra scuole, territorio, imprese e cittadini, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014-2020 - obiettivo
specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa “;
VISTO il 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 e del Collegio dei Docenti relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola
Viva”;
VISTA l’assunzione in bilancio al Progetto ― Scuola viva II^ annualità -;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione dei tutor interni del 08/02/2018 prot. 684/I-1;
VISTI i termini di scadenza per la presentazione delle candidature;
VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico prot 797/Fp per la costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione dei
curricula delle istanze pervenute nei termini di cui al bando di selezione dei tutor per il programma Scuola VIVA II^ annualità;
VISTO il verbale di valutazione della commissione del 16/02/2018, appositamente costituita e presieduta dal DS, e la graduatoria di
merito degli aspiranti come di seguito riportata:
DECRETA
L’assegnazione provvisoria dell’incarico di tutor ai seguenti docenti ai rispettivi moduli
DOCENTE

MODULO

PUNTEGGI

ORE ASSEGNATE

CAMMISA ANNA

CHIMICAMENTE
TRIDIMENSIONALE
I’M GOING TO ENGLAND
IL NOSTRO TERRITORIO IN 3D
I’M GOING TO ENGLAND
IL NOSTRO TERRITORIO IN 3D
CHIMICAMENTE
TRIDIMENSIONALE
L’ARTE NELLA STORIA LOCALE

44

30

42
38
33
31
26

23
23
22
22
30

19

30

RUSSO MARIA
D’AUSILIO ANGELA
PERILLO ROSARIA
TAGLIALATELA ROSARIA
RUBERTI MADDALENA
MIGLIACCIO MICHELE

È ammesso ricorso al Dirigente Scolastico avverso il presente decreto entro e non oltre cinque dalla
pubblicazione dello stesso decorsi i quali la presente graduatoria diviene definitiva.
F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CARMELA MUGIONE
(firma in originale agli atti)

