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Avviso n .439 
Ai Docenti Interessati 

All’albo Della Scuola  
                                               Al Sito Web   

                                                                                                                Scuola Viva 
 

 
 

P.O.R. Campania FSE 2014/2020 – Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12 – Azione 
10.1. - Scuola Viva IV annualità – Codice Ufficio 219/4 - CUP C68H19000410002 
 

 
 

 
 

OGGETTO:    SELEZIONE INTERNA  n.1 /2  DOCENTI  di sostegno  PROGETTO  
                       SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ – Modulo “ Sport in your life”-Formazione motoria e  
                       sportiva  
 
 

TITOLO : SHALL WE  LIVE !” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
                                              
VISTO                     il  Decreto Dirigenziale n. DD n. 783 - DG 11 del 08/07/2019, con il quale è stato  
                               approvato  l’Avviso pubblico relativo  all’intervento  denominato “Scuola Viva” IV 
                                Annualità ; 
 
 VISTI                    I  Decreti Dirigenziali n  1135 del   05/11/2019   e n.1196 del 19 /11/2019,  con i  
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                              quali     agli   esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità 
                              formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), sono stati approvati  gli elenchi  
                               dei progetti ammessi a finanziamento, in cui  risulta inserito il progetto  
                               presentato dall’Istituto Comprensivo Statale  J.F.Kennedy di Napoli ; 
 
CONSIDERATO     che gli Organi Collegiali  dell’Istituto  hanno deliberato favorevolmente alla  
                               partecipazione  dell’Istituto Kennedy al  Programma “ Scuola Viva IV  annualità ”; 
 
VISTO                   l’ Accordo  di Partenariato stipulato  tra l’I.C Kennedy e le Associazioni EUROPA  
                             TREMILA,  ARMONIA; GATE 125 , Associazione Armonia  e Progetto Europa Sporting 
                            Team il     giorno  12 /12/2019 , prot 7468  , inviato unitamente all’Atto  di  
                             Concessione firmato digitalmente  alla      Regione Campania ; 
 
VISTA                  la delibera  del C.d.I di assunzione a bilancio n.41  del  04/05/2020     ; 
 
VISTO                    il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 2271/01  
 
 VISTE                 Le Linee guida per i beneficiari del POR  Campania FSE 2014/20 aggiornate al mese di  
                            Novembre 2018 
 
 CONSIDERATE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di  

                             importo    inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13  
                             gennaio   2016, e le relative       integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID 
                             31732  del 25/7/2017 

 
 
VISTO il D.P.R 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 
 
 VISTO il D. lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129  del 28 Agosto 2018 , rubricato “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”; 

 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE; 

 
VISTO                il DD n. 88 – DG 11 del 03/03/22, pubblicato sul BURC n. 28 del 14/03/22,  con cui 

la Regione Campania ha prorogato alla data del 30/09/2022 il termine ultimo di 
chiusura delle attività progettuali della IV annualità del Programma Scuola Viva ;  

 
 
VISTA            la conseguente  Rimodulazione  del Piano delle attività , inviata alla Regione Campania 
                       con   Prot    3184   del 15/03/2022; 
 
 

CONSIDERATA   la necessità di reclutare  tra il personale interno   docenti cui affidare 
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                             l’incarico di sostegno di alunni D.A , affiancando i Tutor modulari , 
                            in accordo con la rimodulazione suddetta,  figura   prevista dalle Linee guida  
                            Regionali ; 
VISTO                il proprio Avviso di selezione del 19/04/2022, prot  n.  4469  
 
ESAMINATO    il verbale della Commissione di valutazione del 26/04/2022, prot  n. 4693/07 ; 
 
          
    

DECRETA 
 
L’approvazione e pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 
 
MODULO TUTOR di Sostegno  PUNTEGGIO 

Sport in your life Tortora Felicia p.3 

p.2 

 
Avverso il presente è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale 
 termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 
                                                                                                                            
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

D.lgs 39/93 
 

 

 
 
 
 

 


