
 

PROGRAMMA “Scuola Viva”- POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 –

obiettivospecifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” – 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016) 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. – 

Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017) 

D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C. n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii 

 

Al Personale docente 

D.D. “Mondragone Secondo”  

Albo online di Istituto 

Amministrazione trasparente 

Sito web di Istituto 

 

Oggetto : Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” - Codice Ufficio 752/2  CUP: C54C17000070002– 

“Programma Scuola Viva - II Annualità” – PO CAMPANIA FSE 2014 2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10 – Obiettivo specifico 12   

DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  VALUTATORE/TUTORS INTERNI D’AULA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016), attraverso cui 

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, delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento 

attivo delle famiglie”; 

VISTO il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e nella fattispecie l’art. 

40“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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 Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto decreto legislativo, approvate dal Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 

luglio 2017; 





VISTO l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”-II Annualità per la selezione di proposte progettuali 

per l'anno  scolastico 2017/18 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 

06/06/2017 ( B.U.R.C. n. 46 del 09 giugno del 2017);   

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 

proposte  progettuali per l'anno scolastico 2017/18 (B.U.R.C. n.59 del 26 luglio del 2017);   

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 relativo agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto 

dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO 2 – 

Seconda  Annualità” finanziato per un importo pari ad € 55.000,00;  

VISTO il Progetto "Scuola Viva", POR 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; Priorità di investimento 10: Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico 

precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 

inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 

istruzione e formazione; Obiettivo specifico 12: Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica formativa (RA 10.1); 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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza; Azione 10.1.5: “Stage (anche transnazionali), laboratori, 

metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro”. 

AMMINISTRAZIONI; Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, inoltrato alla Regione Campania in data 26/07/2016 con Prot. n°2958/C12; (POR 

Campania FSE 20142020, Asse III, Obiettivo tematico 10, Priorità di investimento 10, Obiettivo specifico 

12, Azione 10.1.1, Azione 10.1.5, Azione 10.1.6);  

VISTE le deliberazioni degli Organi collegiali, rispettivamente n. 15 del Collegio del 04/09/17 e n. 11 del 

Consiglio di Istituto del 18/09/17 di adesione alla Seconda Annualità del progetto; 

VISTE le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania Programma Operativo Fondo Sociale 

Europeo 2014 -2020; 

CONSIDERATO l’atto di concessione che disciplina gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le 

modalità di erogazione del finanziamento concesso a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 2014-

2020; 

VISTA la Manifestazione di interesse “Programma “Scuola Viva” –II annualità” (DGR n. 328 del 6/06/2017)  

VISTA l’approvazione del finanziamento all’Istituzione scolastica Mondragone Secondo, come da 

graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento per l'anno scolastico 2017/2018 

pubblicata sul BURC n° 92 del 21/12/2017;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 1 della 

Legge 107/2015, in cui è inserito il Programma Scuola Viva – II Annualità, a.s. 2017/2018 Codice Ufficio 

752/2 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 2”; 

VISTO l’inoltro dell’atto di concessione da parte di questa Istituzione scolastica in data 19 febbraio 2018 

firmato digitalmente e corredato da documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 

VISTA la stipula dell’atto di concessione da parte di questa Istituzione scolastica con la Regione Campania – 

prot. n. 232 del 20/02/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 890 del 23/02/2018 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 

per l’Esercizio Finanziario 2018 il finanziamento pari ad € 55.000,00 corrispondente al finanziamento 

assegnato dalla Regione Campania, Decreto n. 339, per il Programma Scuola Viva -  II Annualità -  a.s. 

2017/2018, Codice Ufficio 752/2 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 2”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 02/03/2018 relativa all’assunzione in bilancio al 

Programma Scuola Viva Seconda Annualità - progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” della somma di € 

55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania Decreto n.  339 del 

25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017); 

VISTA la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP -  per la Seconda Annualità al Dirigente 

Scolastico  Prot. n. 920 del 02/03/2018; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 933 del 2/03/2018; 



VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

CONSIDERATO il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto  e adottato da questa Istituzione per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

VISTE l’articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività 

formative; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno 

all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche; 

CONSIDERATI i criteri di individuazione del personale interno deliberati dal Collegio Docenti nella seduta 

del 05/02/2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/03/2018 con delibera n. 60; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di VALUTATORE i cui criteri sono stati stabiliti e deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 05/02/2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/03/2018 con delibera n. 60; 

VISTO il proprio Avviso rivolto al personale interno del 02/03/2018 con prot. n. 941 per la selezione della 

figura di Valutatore; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la 

selezione della figura di Valutatore – Verbale prot. n.  1031 del 08/03/2018; 

VISTA la pubblicazione della Graduatoria provvisoria relativa alla selezione della figura di Valutatore prot. n. 

1034 del 08/03/2018; 

VISTA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 09 figure interne TUTORS d’aula per lo 

svolgimento dell’attività i cui criteri sono stati stabiliti e deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

05/02/2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/03/2018 con delibera n. 60 

VISTO il proprio Avviso rivolto al personale interno del 02/03/2018 con prot. n. 940 per la selezione delle 

figure di Tutors interni d’aula; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la 

selezione delle figure di Tutors interni d’aula – Verbale prot. n.  1032 del 08/03/2018; 

VISTA la pubblicazione della Graduatoria provvisoria relativa alla selezione delle figure di Tutors interni 

d’aula prot. n. 1033 del 08/03/2018; 

VISTA la regolarità degli atti della procedura di selezione; 

CONSIDERATO che avverso la pubblicazione delle graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun 

reclamo; 
 

DISPONE 

La pubblicazione, in data odierna, al sito web d’Istituito www.mondragonesecondo.gov.it delle graduatorie 

definitive per l’individuazione delle figure di sistema interne - TUTORS INTERNI D’AULA – VALUTATORE per 

lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del POR  "SCUOLA VIVA" Seconda annualità 2017/2018 - 

Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2”. 
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