PROGRAMMA “Scuola Viva”- DGR n. 204 del 10/05/2016
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016
COD. UFF. 634

Prot. n. 6887

Casal di Principe, 15/12/2016

Oggetto: Decreto di aggiudicazione per l’assegnazione dell’incarico di tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
 Il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, che prevede
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;
 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.
252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato
“Scuola Viva”;
 La determina di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot N.6164 del 16/11/2016
 L’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania, in data 10/11/2016 rif prot 6026
corredato da documentazione richiesta per l’ avvio del progetto;
 La necessità di reclutare docenti interni con funzione di tutor didattici per attuare le varie
azioni previste dal progetto;
 l’avviso Pubblico per la selezione di tutor didattici Interni prot 6477 del 29/11/2016
 i termini di scadenza per la presentazione delle candidature;

DECRETA
L’ assegnazione definitiva dell’incarico di tutor a:
Titolo modulo

tutor

Realizzazione di un giornale
online di innovazione sociale

25 h Quarto Vincenzo

Dal pensiero alla materia:
Modellazione 3D e Stampa 3D

30 h Bianco Nicola

La musica sui beni confiscati

25 h Caparco Gerarda

20 h Martino Raffaella

25 h Schiavone Rosanna
25 h De Santis Luciano

Difendere l’ambiente per
difendere se stessi

LegalDanza

25 h Forgetta Vincenzo
25 h Corso Luisa

25 h Pagano Assunta
25 h Diana Amalia

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Cosentino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

