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Prot.n.  343/A.10.e Napoli,  04.02.2019 
 

Albo 
Atti  

Sito web 
 

    OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI PERSONALE INTERNO P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III 
Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 10-Investire nell’istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente- Obiettivo 
specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolasticaformativa 
- Azione10.1.6- Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi 
Progetto “Cantiere Scuola III” Cod. Uff. 454/III -DD 1310 del 24.10.2018 - CUP D67I18000690008 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I.n.129 del 28 agosto 2018 “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, in particolare gli artt 43 c 3 e 45 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
VISTO il Programma Operativo "POR Campania FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione 

europea con Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio2015 
VISTO Il D.G.R. n. 204 del 10.05.2016 pubblicato sul B.U.R.C n. 31 del 16.05.2016 con il quale 

sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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 
previsti dalla programmazione" 

VISTO l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva” D.D. n 229 del 29.06.2016 ,nell’ambito del 
P.O.R. Campania FSE 2014/2020 -  Asse III Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 
10- Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 
competenze e l’apprendimento permanente- Obiettivo specifico 12 - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra  cui  anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
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counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 
rivolte alle famiglie di appartenenza 

VISTA la Delibera di G.R. n 328 del 06.06.2017 con la quale sono state programmate ulteriori 
risorse finanziarie a valere sul programma Scuola Viva per le annualità 2017-2019 

VISTO l'Avviso pubblico D.D. n.835 dell' 11.07.2018 per la partecipazione alla manifestazione 
di interesse-Programma Scuola Viva- IIIaAnnualità 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 03.09.2018 per la partecipazione al 
Programma “Scuola Viva - IIIaAnnualità” con la proposta progettuale “Cantiere scuola 
III” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 dell'11.09.2018 per la partecipazione al 
Programma “Scuola Viva - IIIaAnnualità” con la proposta progettuale “Cantiere scuola 
III” 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 con il quale, a seguito degli esiti delle 
attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi 
a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto in oggetto; 

VISTO il Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014-2020 attualmente 
vigente 

VISTO l'atto di concessione sottoscritto tra questo Istituto e la Regione Campania in data 
07.12.2018 

VISTO l’art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione secondo cui 
“l’interventoprogettualepropostodovràessereavviatoentroenonoltre10giornidalla 
sottoscrizione del presente atto” 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 21 del 29.10.2018 con la quale sono stati  
approvati l'aggiornamento e l'integrazione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 29.10.2018con la quale sono stati  
approvati l'aggiornamento e l'integrazione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19 

VISTO la delibera del Cd.I. n.81 del 29.10.2018 con la quale il finanziamento autorizzato è 
stato iscritto, nel Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2018 sulla scorta del 
Decreto Dirigenziale prot.n. 2624/A.9.o del 25.10.2018 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 dell' 08.02.2018, di approvazione del 
Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni 

ESPERITE le relative azioni di informazione e disseminazione sull’intervento finanziato 
nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – Obiettivo   tematico 10-
Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.6 - Progetto “ Cantiere Scuola III” Cod. Uff. 454/3 
CUP D67I18000690008,con nota prot.n. 3231/A.19.d del 07.12.2018 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti 
interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche nei vari percorsi 
costituenti l'azione formativa per l’espletamento del ruolo di tutor e di valutatore del 
progetto  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 18 figure per lo 
svolgimentodell’attività di TUTOR INTERNO e n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività 
di VALUTATORE DEL PROGETTO 

CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 
omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di cui agli artt 43 c 
3 e 45del D.I. 129/2018al fine di garantire maggiore speditezza economicità ed 
efficienza 

VISTA la propria determina prot. n.79/A.7.h dell'11.01.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 per la selezione di 
personale interno per l’attribuzione di incarichi di tutor e di valutatore del progetto 
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VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno 
prot.n.80/A.10.e dell'11.01.2019 

VISTA La nota prot.102/A.10.e del 14.01.2019 con la quale, a causa del malfunzionamento del 
sito web nei giorni 12 13 e 14 gennaio u.s., sono stai prorogati i termini di 
presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione previsti inizialmente dall' 
Avviso di cui sopra  

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra e dalla successiva  nota di proroga termini 

VISTA la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di personale interno 
Decreto dirigenziale prot. 197/A.10.e del 22.01.2019 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot. 203/A.10.e del 
23.01.2019 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curriculum 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi contenuti nel Regolamento per la 
disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni/esterni, approvato in Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 49 dell'08.02.2018 

VISTE le graduatorie provvisorie prot. 204/A.10.e del 23.01.2019 per la selezione e il 
reclutamento di personale interno nell’ambito del progetto di cui all’oggetto pubblicate 
sul sito web della Scuola avverso le quali non sono stati presentati reclami nei termini e 
con le modalità previsti nell’Avviso 

VISTE le graduatorie definitive prot. 342/A.10.e del 04.02.2019 per la selezione e il 
reclutamento di personale interno nell’ambito del progetto di cui all’oggetto pubblicate 
sul sito web della Scuola  

CONSIDERATA l’opportunità di favorire il massimo accesso del personale candidato, tenendo conto 
delle richieste pervenute e delle esigenze organizzative del progetto 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 

Il conferimento di n.20 incarichi di Tutor del progetto di cui all’oggetto come di seguito indicato: 
 

MODULO SEDE ATTIVITA' DOCENTE N. ORE 

MOD. 1 A 
SPORT GIOCANDO 1 

RADICE DI CRISCIENZO SIMONA      30 

MOD. 1 B 
SPORT GIOCANDO 2 

RADICE PETITO NICOLETTA 30 

MOD. 2 A 
PALLAVOLO PER TUTTI 1 

SAN FRANCESCO BENCIVENGA ANNA MARIA 30 

MOD. 2 B 
PALLAVOLO PER TUTTI 2 

SAN FRANCESCO ROCCO MARIA ROSARIA 30 

MOD. 3 
LA SCUOLA ECCEZIONALE 

SELVA CAFARO PALMA GABRIELLA 30 

MOD. 4 
RACCONTARE LA STORIA  

SELVA CAFARO 

SELVA CAFARO VICARI CLAUDIA 30 

MOD. 5 
RACCONTARE LA STORIA 

CACCIOTTOLI 

CACCIOTTOLI RUSSO ANNA 30 

MOD. 6 
LOCAL TRADITIONAL PLACE 

TELLING 

RADICE SORGENTE GLORIA 30 
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MOD. 7 
REALTA’ NON FILTRATE 

 

CACCIOTTOLI SCALA ANTONELLA 30 

MOD. 8 
STORIE VISIVE 3.0 

SAN FRANCESCO BENCIVENGA ANNA MARIA 15 

SAN FRANCESCO ROCCO MARIA ROSARIA 15 

MOD. 9 
PLAY LAB III (1) 

RADICE COZZOLINO LUCIO 30 

MOD. 10 
PLAY LAB III (2) 

RADICE DE SILVA MARIA PAOLA 30 

MOD. 11  
ORTO SOCIALE III 

SELVA CAFARO GRASSO FILOMENA 30 

MOD. 12 
NON DIRE PIATTO SE NON CE 

L’HAI NEL SACCO 

RADICE   BARONE GIANNA 30 

MOD. 13 
NON DIRE PIATTO SE NON CE 

L’HAI NEL SACCO 

RADICE CAIAZZO LOREDANA 30 

MOD. 14 
DIGITAL STORYTELLING 

CACCIOTTOLI PRISCO NADIA 15 

CACCIOTTOLI PAPARONE ERMELINDA 15 

MOD. 15 
STEM 4 INCLUSION 

RADICE  DE VITA GIOVANNA 30 

MOD. 16 
ROBOTICA KIDS 

RADICE  D’ANNA GIOVANNA 30 

 

Il conferimento di n.1 incarico di Valutatore del progetto di cui all’oggetto come di seguito indicato: 
 

DOCENTE N.ORE 

BESIA DANIELA 25 
 

 

Il provvedimento affisso all'albo della Scuola è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto www.icrsa.gov.it e nella 
sezione Bandi e gare Amministrazione trasparente. L’atto di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
interessati. Gli incarichi saranno assegnati mediante nomina del Dirigente Scolastico. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993) 

http://www.icrsa.gov.it/

