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                                  AI DOCENTI 

                AL DIRETTORE S.G.A.   

                               ATTI - ALBO             

AL SITO WEB 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR   SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ – VIVIAMO CON LA 

SCUOLA 4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013 
con cui sono state sancite le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e sono state definite le 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1304 del 17 dicembre 2013, 
con cui è stato disciplinato il Fondo sociale europeo, abrogando il Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 
 

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, che ha sancito 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d’investimento europeo; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 288 del 25 febbraio 2014, 
che ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

  





Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 
 

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell'ambito    dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, che approva il "Codice in materia di protezione 
dei dati personali"; 
 

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 (“Norma sull’ammissibilità della spesa”) e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che affida alla 
scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile 
strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza; 
 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in 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. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-
2016 Suppl. Ordinario n. 10); 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la 
“Presa d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014-2020”; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 con cui è stato istituito il 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la 
presa d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato 
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 
2015; 
 

VISTA la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della 
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del 
POR Campania FSE 2014-2020; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione 
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014-2020”, con cui è stato definito il quadro di 
riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza 
con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare 



i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria 
del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa 
comunitaria. La suddetta Delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti competenti per 
materia, in raccordo con la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con 
l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri Assessori competenti ragione materia, in ragione della 
trasversalità e della molteplicità delle azioni che concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di garantire l’efficace azione 
amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, attraverso lo svolgimento 
di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di 
riferimento; 
 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i 
capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni 
introdotte dal D. Lg. n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti 
capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della 
Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo. 

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il 
rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 
2016”; 

VISTA la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 avente ad oggetto: “POR FSE 2014-2020. Programmazione 
interventi “Scuola Viva”; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti del 05/09/2016 e del Consiglio d’Istituto del 
29/09/2016 di adesione al “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”- P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 e di 
approvazione del progetto d’Istituto “VIVIAMO CON LA SCUOLA”; 

VISTO 

 

 

il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 con cui è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III Annualità, da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo tematico 10 – 
Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la 
presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto 
Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR 
Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle 
attività relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse 
finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, 
Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con cui è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 
 

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività 
svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

Cod. 
Uff. 

Codice Unico 
progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede  Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

123/4 B18H19005520008 IC 
Buccino 

Buccino 
16 
settembre 
84021 
Buccino 
 

Viviamo 
con la 
scuola IV 
annualità 

240 € 55.000,00 

 



VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con cui è stato assunto l’impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - 
Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 123/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) 
B18H19005520008; 
 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto 
di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 
vigente; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2019 con cui sono stati richiamati i criteri per la 
selezione dei tutor interni e dei formatori  per il progetto “Viviamo con la scuola 4”; 

VISTO il Decreto D.S., Prot.n. 5102-06-05 del 18.12.2019, con cui è stata iscritta al bilancio la 
somma finanziata pari ad Euro 55.000,00; 

VISTI l’avviso pubblico per la selezione dei docenti Tutor prot. n. 67-06-05 del 09.01.2020; 

VISTA la nomina del DS del Gruppo di Progetto prot. n. 66-06-05 del 09.01.2020; 

VISTO Il verbale di esame delle istanze pervenute relativo al reclutamento dei Tutor di cui all’ 

avviso pubblico precedentemente citato 

 

   

DETERMINA   

la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’ Avviso per l’attribuzione dell’incarico di Docente 

TUTOR interno prot. n. 67-06-05 del 09-01-2020, per la realizzazione del Progetto “SCUOLA VIVA” IV annualità 

“VIVIAMO CON LA SCUOLA 4”. 

Si allegano:  

- graduatoria dei Tutor e relativa proposta di assegnazione 

Decorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione delle allegate graduatorie, in assenza di reclami, le stesse si 

intenderanno definitive. 

Il Dirigente Scolastico procederà, in via definitiva, dal giorno 24/01/2020 alla nomina delle figure specifiche 

così come sopra individuate, mediante incarico formale. 

 

               

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR INTERNI 

MODULO 1 “LABORATORIO DI LINGUA INGLESE” 

MODULO  2 “LABORATORIO DI INFORMATICA” 

 

MODULO 3 “COMPETENZE DI BASE LINGUISTICO/ESPRESSIVE”  

 

MODULO 4 “LABORATORIO DI TEATRO” 

 

MODULO 5 “LABORATORIO DI ARTE” 

 

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1.  CARUSO FRANCO 42 

2.  PARISI ANGELO 19 

3.  PARISI SILVANA 14 

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1.  FERNICOLA ANNA MARIA 45 

2.  SCARINGI DONATELLA 39 

3.  PARISI ANGELO 17 

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1.  IUORIO TONINO 44 

2.  SCARINGI DONATELLA 37 

3.  PARISI ANGELO 17 

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1.  IUORIO TONINO 42 

2.  PARISI ANGELO 17 

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1.  MANZI MARIANO 44 

2.  CARUSO FRANCO 40 

3.  PARISI ANGELO 19 



MODULO 6 “LABORATORIO DI MUSICA” 

 

MODULO 7 “MATEMATICA DIGITALE” 

 

Proposta di assegnazione dei Tutor ai Moduli: 

MODULO TUTOR 
 

Laboratorio di Lingua Inglese CARUSO FRANCO 
 

Laboratorio di Informatica FERNICOLA ANNA MARIA 
 

Laboratorio di “Competenze di base Linguistico/espressive” SCARINGI DONATELLA 
 

Laboratorio di Teatro di 60 ore IUORIO TONINO 
 

PARISI ANGELO 
 

Laboratorio di Arte MANZI MARIANO 
 

Laboratorio di Musica PARISI SILVANA 
 

Laboratorio di “Matematica Digitale” MANZI MARIANO 
 

 

 

 

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1.  FERNICOLA ANNA MARIA 45 

2.  IUORIO TONINO 44 

3.  SCARINGI DONATELLA 37 

4.  PARISI ANGELO 19 

5.  PARISI SILVANA 14 

N° COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1.  MANZI MARIANO 46 

2.  CARUSO FRANCO 45 

3.  PARISI ANGELO 17 


		2020-01-16T07:58:12+0100




