
 

 

 

Prot. n. 5562   del 01/12/2016                                                                                                                                                              

Ai docenti:  

Baratto L.  
Cristiano C. 
Sagliano M. 
Ferrante A. 

Salzillo A. 
Palladino K. 
Comella D. 

Di Martino G. 
Verfolla G. 

Gallo A. 
Errichiello C. 

Fusco M. 
Comella P. 
Santullo B. 
Ortucci C. 

Tessitore T. 
De Michele A. 

D’Angelo G. 
Chianese G. 
Guida A.M. 

DECRETO DI CONFERIMENTO NOMINE TUTOR E CODOCENTI 
PROGRAMMA SCUOLA VIVA 

 

CODICE CUP F99G166000270002 
DGR n. 204 del 10/05/2016 POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo 

specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Decreto 
Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA - la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 
dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” 
VISTA -  la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e 
Controllo del POR Campania FSE 2014-2020 
VISTO -  il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  
VISTO  -  il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’, 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4- 2016 – Suppl. Ordinario n. 10)  
VISTA -  la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 avente ad oggetto: “POR FSE 2014-2020. Programmazione 
interventi “Scuola Viva”  
VISTO -  Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, 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” 
VISTA  -  La domanda di partecipazione di questo istituto al programma “Scuola Viva”del 29/07/2016 
VISTO -  il D. Lgs. n. 163/2006 e s..m.i. e del relativo regolamento di attuazione;  
VISTO -  il decreto di assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  



VISTE -  Le delibere degli OO.CC.  
VISTO -  il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “ SCUOLA FELIX” presentato da 
questo istituto  
VISTO -  il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con cui 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 
pubblicazione del presente bando 
 VISTA -  la news del 27/10/2016, pubblicata sul sito della Regione Campania, che nella sezione dedicata al 
Programma “Scuola Viva”, fornisce indicazioni in merito alle modalità di trasmissione della documentazione 
relativa all’avvio delle attività ed alcune precisazioni operative. In particolare, chiarisce che l’Istituto 
scolastico, fermo restando l’obbligo di avviare le attività di realizzazione del progetto entro e non oltre 15 
giorni a partire dalla sottoscrizione dell’atto di concessione, può dare avvio alle attività progettuali 
successivamente all’invio del predetto documento, purché debitamente compilato, sottoscritto con firma 
digitale dal Dirigente Scolastico e completo di tutta la documentazione prescritta  
VISTE -  le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 
2007/2013 VISTO Il Decreto dirigenziale n. 475/2016 che dispone che gli atti di concessione, secondo le 
modalità indicate nella news del 27/10/2016, debbano pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 
scuolaviva@pec.regione.campania.it entro e non oltre il 02/12/2016  
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. 339 
del 18/10/2016 (BURC n. 70 del 24/10/2016) è stato approvato lo schema di atto di concessione regolante i 
rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti scolastici partecipanti al Programma “Scuola Viva”  
CONSIDERATO che 
a) gli interventi del Programma “Scuola Viva” devono osservare, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, la 

seguente tempistica: 
 − la realizzazione di un numero di ore di attività non inferiore a 240 nell’arco temporale ottobre 2016 – 
luglio 2017 
 − almeno due aperture settimanali della Scuola della durata minima di tre ore ciascuna, per un totale di 
almeno sei ore settimanali, per un minimo di 40 settimane  
− avvio delle attività entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di concessione e conclusione 
delle stesse oltre la chiusura dell’anno scolastico di riferimento, come da calendario approvato dalla 
Regione Campania 
 − si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva  
VISTO -  il bando per il reclutamento di tutor e codocenti  del 26/10/2016 
VISTE -  Le domande di partecipazione pervenute e i curricula esaminati. 
 

DISPONE 

 Di conferire i seguenti incarichi:  

DOCENTI PROFILO N. ORE TITOLO MODULO SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Baratto Luciana 
Cristiano Carmela 
Sagliano Marcella 

Codocente 
Tutor 
tutor 

30 
30 
30 

Storytelling multimediale 

with”Beethoven News” 

I.C. “L. Van 
Beethoven” -  via 
Maiello, 1 

Ferrante Anna Codocente 30 La Matematica vien I.C. “L. Van 



Salzillo Anna Tutor 
 

30 giocando Beethoven” ” -  via 
Maiello, 1 

Palladino Katia 
Comella Daniela 

Tutor 
Tutor 
 

30 
30 

A Scuola di coding I.C. “L. Van 
Beethoven” ” -  via 
Maiello, 1 

Verolla Giovanna 
Gallo Annarita 
Di Martino Giovanna 

Tutor 
Tutor 
Tutor 
 

20 
20 
20 

Laboratorio legalità e 

pace: usi e costume del 

territorio 

I.C. “L. Van 
Beethoven” ” -  via 
Maiello, 1 

Errichiello Caterina 
Fusco Mario 
Comella Paola 

Tutor 
Tutor 
Tutor 
 

20 
20 
20 

A scuola di Teatro I.C. “L. Van 
Beethoven” ” -  via 
Maiello, 1 

Santullo Bruna 
Ortucci Cristina 
Tessitore Teresa 

Codocente 
Tutor 
Tutor 
 

20 
20 
10 

Creare…con il Riciclo I.C. “L. Van 
Beethoven” ” -  via 
Maiello, 1 

De Michele Antonietta 
D’Angelo Giovanna 

Codocente 
Tutor 

30 
15 

Master Chef nel Mondo I.C. “L. Van 
Beethoven” ” -  via 
Maiello, 1 

Guida Annamaria 
Chianese Giovanni 

Tutor 
Tutor 
 
 

15 
15 

Prevenzione e sicurezza 

attraverso Sport di difesa 

e di arti marziali 

I.C. “L. Van 
Beethoven” ” -  via 
Maiello, 1 

 

 I Compiti del tutor/codocente 
I tutor e i codocenti  s’impegnano ad assolvere a tutte le competenze relative all’incarico, in 
collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto, nonché alla gestione on-line delle attività di 
pertinenza. Nello specifico, il docente svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 
partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale e svolge attività 
laboratoriali. Pertanto: 
 - predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire, cura che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;  
- accerta l’avvenuta compilazione e la firma dell'eventuale patto formativo; - partecipa con gli esperti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
 - mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 
 - si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel 
momento conseguiti; 
 - si impegna  di curare in genere tutta la documentazione richiesta dalle azioni di progetto. 

 
 
 

                                                                          IL Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof.ssa Ida Russo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


