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Oggetto: Individuazione docenti a supporto utenza svantaggiata Progetto “Non disperdiamoci – 

Seconda annualità” – POR Campania FSE 2014/2020 - Programma “SCUOLA VIVA – II Annualità” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 6 giugno 2017 – Programmazione di risorse 

finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva”; 

VISTO il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Approvazione dell’Avviso 

per la partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva – II Annualità”; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 45 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto; 

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il 

progetto del 3° circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) “Non disperdiamoci – Seconda annualità” 

finanziato per un importo pari a € 55.000,00; 

CONSIDERATA la stipula dell’Atto di concessione da parte del 3° Circolo Didattico di Cava de’ 

Tirreni in data 30/01/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 658/06-03 del 31/01/2018 ai sensi del D. I. 

44/2001 dei finanziamenti relativi al progetto POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e 

Formazione di cui alla Manifestazione di interesse PROGRAMMA “SCUOLA VIVA - II ANNUALITA'" - 

D. D. n. 339 del 25/07/2017; 

VISTO l’Avviso di selezione di docenti interni per attività di sostegno all’utenza svantaggiata prot. 

n. 530/07 del 26/01/2018; 

VISTE le candidature pervenute; 

 

INDIVIDUA 





 

i docenti interni per attività di sostegno all’utenza svantaggiata per i seguenti moduli del progetto 

“Non disperdiamoci – Seconda annualità” – POR Campania FSE 2014/2020 -Programma “SCUOLA 

VIVA – II Annualità” come di seguito indicato: 

 

 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico ai docenti individuati, previo accertamento delle 

adesioni ai moduli suddetti da parte di alunni portatori di bisogni educativi speciali certificati o per 

i quali è stato predisposto un PDP. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Raffaelina Trapanese  

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 

 

 

MODULO SEDE TUTOR 

A scuola di scratch e 

robotica 

Durata 30 ore 

SS. Annunziata  

 

De Marco Maria 30 ore 

Siam tutti musicisti 2 

Durata 30 ore 

S. Nicola La Valle Pasquale 30 ore 

Crescere in musica 

Durata 30 ore 

San Nicola 

 

Bisconti Maria 30 ore 

Lo cunto de li cunti 

Durata 30 ore 

Dupino Ruggiero Antonella 30 ore 

Classi…in 

movimento 

Durata 30ore 

Palestra S. Nicola Costa Maria Rosaria 30 ore 
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