
 
Al Personale docente 

Al Direttore SGA 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it 

Fascicolo SCUOLA VIVA - P.O.R. Campania FSE 2014/2020 

 

POR Campania FSE 2014/2020  Asse III – obiettivo tematico 10 –obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016 con DGR n.204 del 10/5/2016 

pubblicata sul BURC n. 31 del 16/5/2016   Avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” D.D. n.229 del 29/06/2016 

(BURC n. 43 del 29/06/1e e s.m.i.) – Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017 , D.D. n.835 dell’11/07/2018 

Avviso “Manifestazione d’interesse Terza annualità”– D.D. Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n.78 del 

29 ottobre 2018) Ammissione a finanziamento del progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” presentato da questa 

Istituzione Scolastica per la Terza Annualità, D.D. n. 411 del 30/11/2018 impegno di spesa a valere sulle risorse del 

POR Campania FSE 2014 -2020 Codice Ufficio 752/3  CUP: C57l 18000500002 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

SCUOLA VIVA III ANNUALITA’ 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione 

Titolo Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” 

Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l 18000500002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO iI Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali nella gestione amministrativa 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con 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, anche con il 

coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 

2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, 

integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, che ha approvato l’Avviso pubblico relativo 

all’intervento denominato Scuola Viva e all’ art.1 stabilisce che “ il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte 

temporale di un triennio “; VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 

9/06/2017) sono state programmate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 

Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019 a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 

12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1- 10.1.5 - 10.1. 6-10.1.7; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 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; 

VISTE le deliberazioni degli Organi Collegiali, rispettivamente n. 19 del Collegio del 03/09/2018 e n. 10 del Consiglio di 

Istituto del 24/09/2018 di adesione alla Terza Annualità del Programma;  

VISTA la proposta progettuale presentata per l’a.s. 2018-2019, da questa Istituzione Scolastica denominata 

SCUOL@INMOVIMENTO 3”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, pubblicato sul B.U.R.C n. 78 del 29.10.2018, con il quale, a 

seguito degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 

tecnica), è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto presentato dall’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) 

“SCUOL@INMOVIMENTO 3 – Terza Annualità” per un impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 

2014-2020 pari ad € 55.000,00, Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l 18000500002; 





 

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 – III Annualità, a.s. 2018/2019 Codice Ufficio 752/3 denominato 

“SCUOL@INMOVIMENTO 3”; 

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 stipula con la Regione Campania, dell’Atto di concessione firmato digitalmente da questa Istituzione 

scolastica e corredato da documentazione richiesta per l’avvio del progetto, in atti prot. n. 5454 del 06/12/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 156 dell’11/01/2019 con il quale si iscrive nel Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2019 il finanziamento pari ad € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione 

Campania, per il Programma Scuola Viva – III Annualità - a.s. 2018/2019, Codice Ufficio 752/3 denominato 

“SCUOL@INMOVIMENTO 3”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 13/12/2018 relativa all’approvazione degli atti di concessione ed 

iscrizione nel P.A. 2019 del Programma Scuola Viva Terza Annualità- progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” della 

somma di € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania VISTA la nomina quale 

Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per la Terza Annualità al Dirigente Scolastico Prot. n. 158 

dell’11/01/2019; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 948 del 21/02/2019;  

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; 

 VISTO 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 

12/12/2018 con delibera n. 80 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2018 con delibera n. 39;  

VISTO il Decreto n. 129/2018, 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;  

VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che sono pervenute nei termini previsti le sottoelencate istanze:  

- Morrone Maria Rosaria prot. n. 1056 del 28/02/2019 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute – Verbale prot. n. 1097 

del 01/03/2019 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di sistema interna – 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  - per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito POR "SCUOLA VIVA" - 

Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 3” –Terza annualità 2018/2019: 

 

Nominativo PROT. di candidatura Punteggio 

Morrone Maria Rosaria Prot. n. 1056 del 28/02/2019 19 

 

Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto o 

tramite Posta elettronica entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente. 

Decorso tale termine senza che siano stati prodotti reclami, la graduatoria si intende definitiva. 
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