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Oggetto: Conferimento di nomìna BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE TNTERNO - DOCENTE
VALUTATORE PROCETTO 'SCUOLA VIVA" Prot. n. 6004//C24 deto9l12/20t6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA Ia DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 3l del 16 maggio 2016, sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasfìrrmando le scuole in lùoghi dì incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l'integrazione e il travaso nella didatlica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
exhacuricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglìe e delle imprese, in linea con la
prognnrmazione del POR Campania FSE 201,t2020 - Asse III obiettivo tematico 10 - obiettivo sp€cìfico
12 "Riduzione del îallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e îormativa".'con la DGR
l12/2016:
VISTO U Decreto Dirigenzl^le Í.229 del29106l16, integrato dal sùccessivo Decreto Dirigenziale n.252 del
14/07/2016, di approvazione dell'Ar",,iso pùbblico relativo all'intervento denominato "Scuola Viva";
VISTO Il Decrcto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti de1le attività svolte dagli
Uffici competenti (alnmissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha apprcvato l'€lenco deì
progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell'lstihrto Comprensivo di
Pellezzano:
VISTO il Decreto Dirigenzìale n. 399 del I 8/l0/2016 con il quale è stato approvato il rclativo schema di atto
di concessione in linea con 10 sch€ma allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data
di stipula del presente atto;
CONSIDERATA la stipula dell'atto di Concessione da Parle delt'Istituto Comprensivo di Pellezzaîo, in óata
2t/10/2016
VISTO il Decreto di Assluìzione in bilancio ai sensi de1 D.1.44l200tdei {inanzìamenti relativi al Progetto
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III lstruzione e Formazione di cui all'awiso pubblico
"PROGRAMMA SCUOLA VIVA"Deliben di Giunta Regionale n. 204 del l0/05/2016 ( B.U.R.C. n. 3l del
16 maggio del 2016)
VISTO il bando Prct. n. . 6004/1C24 det 09t12t2016
VIST0 che aIIa scadenza del bando è pervenuta la sola domanala della docente Pìsani Valeria
PRÉSO ATTO del veú^le r'.of.6202lC24 óel 19/12/2016 della Commissione Tecnica per la valutazione
delle candidature per lo svolgimento degli incarichi di cui al BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE
INTERNO - DOCENTE valutator€ PROCETTO "SCUOLA VIVA" Prot. n.6004//C24 del09/t2/2016

NOMINA
La docente Pìsani Valeria DOCENTE valotatore PROGETTO "SCUOLA VIVA"

Il Dirìgente Scolastico
Giovatura Nazzaro

La docente svolgerà l ' incarico secondo Ie modali là stabil ire da applsi
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