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PROT. N. 1947 A/13 del 08/03/2019 

                                                                                                              Ai docenti dell’I.C. Settembrini  

Al DSGA  

Al sito web 

All’Albo 

Agli atti 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

FIGURE DI SUPPORTO – PROGRAMMA SCUOLA VIVA III ANNUALITA’ 

C.U. 633/3     Titolo progetto “Evviva il cambiamento!” 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che 

-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) 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 previsti dalla programmazione”; 

 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”, 
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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; 

 le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità 

del Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da 

prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018(BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

Cod.Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

633/3 
 

H17I18000490002 IC 
Settembrini 

Maddaloni Evviva il 
cambiamento 

240 55000 

 

 con Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018  è stato assunto l’impegno di spesa a valere 

sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 

10.1.6 - Codice Ufficio (CU)633/3 - Codice Unico di Progetto (CUP)H17I18000490002; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente 

alla data di stipula del presente atto; 

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 - 2020 POR Campania;  

 Considerato che per la realizzazione del progetto sopra specificato è necessario selezionare 

n. 5 (cinque) DOCENTI INTERNI CON FUNZIONI DI SOSTEGNO ALL’UTENZA 

SVANTAGGIATA  per la realizzazione dei sottoelencati Moduli (dove è prevista la presenza 

di alunni con disabilità):  

MODULO  N. ORE E SEDE FIGURA RICHIESTA 

 

LEGGER…MENTE STORIE-

GIR@...LIBRO 

30 ore  

Alunni primaria 

Sede centrale / Plesso 

Lambruschini 

  Marzo-giugno 2019 

Docente primaria con titolo di 

sostegno 

In subordine: 

Docente secondaria con titolo 

di sostegno 

Docente primaria senza titolo 

ma con esperienza di sostegno 

 
   PEOPLE OF THE WORLD 

30 ore  

Alunni primaria 

Sede centrale  

Giugno – luglio 2019 

Docente primaria con titolo di 

sostegno 

In subordine: 

Docente secondaria con titolo 

di sostegno 

Docente primaria senza titolo 



ma con esperienza di sostegno 

RISCOPRIAMOCI…. IN 

SCENA 

30 ore  

Alunni primaria 

sede Via Cancello 

marzo-giugno 2019 

Docente primaria con titolo di 

sostegno 

In subordine: 

Docente secondaria con titolo 

di sostegno 

Docente primaria senza titolo 

ma con esperienza di sostegno 

FESTA E MUSICA IN 

CORO: “IL LACCIO 

D’AMORE” E ALTRE  

TRADIZIONI 

30 ore  

Alunni secondaria 

Sede centrale 

Aprile-giugno 2019 

Docente secondaria con titolo 

di sostegno 

Docente secondaria senza 

titolo ma con esperienza di 

sostegno 

HOLA HOLA 30 ore  

Alunni primaria 

Sede centrale 

Giugno-luglio 2019 

Docente primaria con titolo di 

sostegno 

In subordine 

Docente secondaria con titolo 

di sostegno 

Docente primaria senza titolo 

ma con esperienza di sostegno 

 

 

- Considerato che tra il personale docente dell’Istituto esistono professionalità con 

competenze e titoli di studio attinenti alle figure di docenti di supporto richiesti;  

- Visto il proprio Avviso interno PROT. N.  1414 A/13 del  19/02/2019; 

- Esaminate le istanze pervenute; 

 

DISPONE  

la pubblicazione  all’Albo on line dell’istituto   della  seguente  graduatoria  provvisoria  per  

l’individuazione  delle figure professionali di “DOCENTI INTERNI CON FUNZIONI DI 

SOSTEGNO ALL’UTENZA SVANTAGGIATA” 

 DOCENTE PUNTEGGIO 
1 D’ONOFRIO CLELIA  12 

2 PETRILLO ALBA 9 
3 LUCIANO GIOVANNA 9 

4 MENALE CARBONE AGNESE 7 

5 PATRELLI MARIA ROSARIA 6.5 

 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico entro le 

ore 14.00 del 12/03/2019. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria 

si intende definitiva. 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Dott.ssa Tiziana  D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93) 

 


