
 

 

 
 
 
 
 
 

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO 

�0824.362718 – �0824.360947 

mail:bnps010006@istruzione.it 

sito: www.liceorummo.gov.it 

pec: bnps010006@pec.istruzione.it CF:80002060624 
Codice Univoco UFHWS5

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR PROGETTO “SCUOLA VIVA 4^ ANNUALITA’ ” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 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”; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 

VISTO che il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un 

orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima 

autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, 

dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel 

corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento 

degli obiettivi definiti”; 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, sono state programmate 

ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività 

relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 

2014- 2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 

23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n.783 del 87/7/2019 è stato approvato l’avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva-IV annualità”, da realizzare 

con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10 i 

– Obiettivo specifico 12 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/19, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo 

all’intervento denominato “Scuola Viva IV Annualità”; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 5/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei 

progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto: #liceorummoopening – 

Democrazia partecipata” 4^ annualità; 
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VISTO il bando prot. n.6102 IV.5 del 18/12/2019 per la selezione e il reclutamento di Codocenti dei moduli 

del progetto “SCUOLA VIVA  4^ Annualità”:  

 

 

DECRETA 

 

per quanto nelle premesse riportato è approvata la graduatoria per il reclutamento di Codocenti dei moduli 

del Progetto “SCUOLA VIVA  4^ annualità”: “#liceorummoopening – Democrazia partecipata” così come di 

seguito riportato: 

 

 

Modulo Nominativo Punteggio 

1 “Sightsseing tour” 1. DE NIGRIS GABRIELLA 26,00 

2. DELLA TORCA GINA  

  domanda non ammissibile 

00,00 

 

      

Entro il termine di 7gg. dalla pubblicazione del presente dispositivo sul sito ufficiale della scuola, potranno 

essere presentate osservazioni ai sensi del D.P.R. 275/99 art.14 comma 7. Trascorso tale termine, in 

mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Dott.ssa Annamaria Morante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 
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