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Protocollato digitalmente
______/2019

Sant’Angelo dei L/di,

17/04/2019

Al personale docente
Al DSGA
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Loro sede
Oggetto:

Pubblicazione individuazione provvisoria per il reclutamento di n. 5 docenti interni (specializzati
sul sostegno) DI SUPPORTO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP per la realizzazione dei moduli
formativi da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014-2020. Programma “Scuola Viva”
terza annualità - Progetto “Discipulus 3 Artigianato e scuola” - CU 1/3 - CUP D77I18000440002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

Visto
Viste
Visto

il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
le delibere degli Organi collegiali;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, c.143, della
L.107/2015";

l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per
l'anno scolastico 2018/19 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328
del 06/06/2017 - programmazione di risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al
Programma “Scuola Viva”;
Visto
il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Approvazione dell’Avviso
per la partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
Vista
la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;
Visto
il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), con cui è stato
approvato l’elenco degli istituti ammessi, e con il quale la Regione Campania ha assegnato a codesta
Istituzione Scolastica un finanziamento di € 54.995,00 per la realizzazione del progetto “Discipulus
3 Artigianato a scuola” CU 1/3 - CUP D77I18000440002 - destinato ad alunni ed adulti del territorio;
Viste
le delibere degli Organi collegiali;
Tenuto Conto che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di
docenti della scuola ai quali affidare l’incarico di docenti (specializzati sul sostegno);
Visto
il Bando interno n. 1444 del 19/03/2019;
Visto
il verbale n.10 del 16 aprile 2019, redatto dalla Commissione Valutazione dei Curricula
Considerato
che le candidature per il Bando innanzi indicato, sono state pari ai moduli da realizzare
Visto

========================================================================
P.O.R. Campania - FSE 2014-2020. Programma “Scuola Viva” III annualità.

Progetto “Discipulus 3 Artigianato e scuola” - CU 1/3 - CUP D77I18000440002

DECRETA
di individuare il sottoindicato personale in qualità di docente interno - specializzati sul sostegno:
•

Modulo n. 1

Guardia L/di

Calò

•

Modulo n. 2

Sant’Angelo dei L/di

Abazia Melina

•

Modulo n. 3

Morra De Sanctis

Di Pietro Davide

•

Modulo n. 4

Rocca San Felice

Manfredi Roberto

•

Modulo n. 5

Torella Dei L/di

De Simone Cristina

Kandy

Avverso la presente individuazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni,
è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al protocollo della scuola entro le ore
13:00 di martedì 23 aprile ’19.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR entro 60
giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.iccriscuoli.eu.

Il Dirigente Scolastico
prof. Nicola Trunfio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.L.vo 7/2005 e S.M.I.
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