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Prot. n.47/C40PON      Sorrento, 11 gennaio 2017 

ATTI 

ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie per il reclutamento del personale 

interno per le figure di n.3 progettisti per il Progetto “SCUOLA VIVA”- CUP: 

I19G16000120006. 

 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 relativa all’ AVVISO 

PUBBLICO “SCUOLA VIVA”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016, 

attraverso cui la Regione Campania intende promuovere la realizzazione di interventi 

finalizzati a rafforzare la comunità locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e 

apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo 

all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 del Dipartimento 54 - 

Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. Direzione Generale 11 - Direzione 

Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili  

VISTE Le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n.4114/C40PON del 16/11/2016; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 approvato dal Collegio dei 

Docenti con verbale n.3 del 7.10.2015 delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto 

con verbale n.4 del 14/01/2016 delibera n. 1; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del dirigente scolastico prot. n.3752/C40PON 

del 18/10/2016 approvato dal Consiglio di Istituto del 18/10/2016 con il quale è stato 

inserito nel Programma Annuale 2016 il Progetto “SCUOLA VIVA”; 



 

 

VISTO il bando interno, prot. n.4599/C40PON del 22/12/2016, per la selezione delle 

figure di n.3 progettisti relativamente al progetto autorizzato; 

VISTE le domande pervenute da parte degli aspiranti; 

VISTO il verbale della Commissione all’uopo nominata, prot. n.36/C40PON del 

10/01/2017, relativo alla valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria degli 

aspiranti suddetti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito alla pubblicazione della suddetta graduatoria 

in conformità alle risultanze del suddetto verbale; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione, in data odierna, della sottoelencata graduatoria provvisoria per la 

selezione delle figure interne di n.3 progettisti riferite al progetto “SCUOLA VIVA” 

CUP:I19G16000120006. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA DI PROGETTISTA 

NOME COGNOME PUNTEGGIO DELLA COMMMISSIONE 

TERESA FORMICHELLA 87 

GIUSEPPINA DE MARTINO 77 

ELISABETTA  RICCA 69 

 

La graduatoria di cui al presente decreto è pubblicata, in data odierna all’albo 

dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto www.ictassosorrento.gov.it. 

Avverso le stesse, ai sensi del DPR n.275 dell’08/03/1999 art.14 c.7, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con 

ricorso da inoltrare al TAR o,in alternativa, al Capo dello Stato nei termini, 

rispettivamente, di 60 o 120 giorni. 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Marianna Cappiello 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                                  D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


