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Prot. N. 7361/B18

Pozzuoli, 12 dicembre 2016

PROGRAMMA SCUOLA VIVA
(Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16,
integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016)
RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO
ESITO SELEZIONE TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che


con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati
programmati, gli 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,
in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo
tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;



con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, 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
presentato dalla nostra scuola;



che con nota interna prot. N. 7249/B18 del 6 dicembre 2016 il dirigente scolastico ha divulgato
avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di docenti da utilizzare, con contratto di
prestazione d'opera, per le attività di TUTOR per l’attuazione del piano Scuola Viva;



che il gruppo di progettazione interna si è riunito in data 12.12.2016 per la valutazione delle
istanze pervenute;
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VISTI
Gli esiti della valutazione del gruppo di progetto;

VERIFICATO
Che la docente Colantoni Vincenzina non ha allegato il curriculum vitae pertanto non è stato
possibile valutare la domanda;
NOMINA
i docenti tutor dei moduli, secondo la seguente tabella:
MODULI
MODULO

Destinatari

Tutor

Modulo alunni
Scientifica….mente
a.s. 2016-2017
Ente partner: Città della scienza

Circa 20 ALUNNI
Classi seconde C-D
RODARI

DAMIANO DANIELA

Modulo alunni
“Talk Show ”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa 20 ALUNNI
Classi quinte A-B-D
RODARI

VOLLERO ROSA

30

30

Modulo alunni
“ Tutti in redazione”:
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa 20 ALUNNI
Classe quinta E RODARI
Classi prime Annecchino

Modulo alunni
“Il corpo in scena”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa20 ALUNNI
Classi seconde Annecchino

Modulo alunni
“Teatro in gioco”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Le Nuvole

Circa 20 ALUNNI
Classi seconde A-B-E
RODARI

FERRIGNO ADELE

Circa 20 ALUNNI
SVEVO
Classi seconde

IMPROTA EMILIA

Modulo alunni
“Scienze in gioco”
a.s. 2016-2017
Ente partner: Città della scienza
Modulo alunni
“Matematicamente non è un
problema”
a.s. 2016-2017
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IMPESI CARMELA
30

ALFANTE LUCIA
30

Circa 20 alunni
Classi terze
Annecchino
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30

30

MORRA ENZA
30
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Ente partner: Università Federico II

Modulo genitori
“Genitori connessi”
Ente partner: Eco Soc. Coop. Onlus

Circa 20 genitori
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BARBATI ANTONIO
30

Gli interessati possono presentare reclamo entro tre giorni dalla data di affissione; decorso detto
termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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