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Prot. n. 1120/2017//A.19.d del  08//02/2017 

 

POR Campania FSE 2014-2020/ Asse III Ob.Sp. 12  PROGETTO "SCUOLA VIVA”-  “ VIVI...AMO LA SCUOLA - 

Laboratorio per la formazione e il lavoro  ” a.s. 2016/2017- Cod. Uff. 663   - CUP G36D16000470002. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, dove 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; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove  è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’ IISS “L. Vanvitelli” - " Vivi...amo la scuola" Laboratorio per 
la formazione e il lavoro  per un’ importo di €. 55.000,00 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21-10-2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “ Scuola 
Viva”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28-10-2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

VISTO il piano finanziario approvato;  
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RILEVATA la necessità di individuare  il personale interno ATA - Assistenti Amministrativi -Assistenti Tecnici-
Collaboratori Scolastici  da impegnare nel  PROGETTO "SCUOLA VIVA”-  “ VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per 
la formazione e il lavoro  ”  
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 

VISTO il piano finanziario approvato;  

V ISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

VISTO l'avviso  interno di selezione del personale ATA prot. n. 10776/2016/ A.19.d  del 15-12-2016 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento  del personale ATA prot. 
170/2017/ A.19 .d del 13/01/2017; 

      DECRETA  
 

 sono stati affidati gli incarichi nell'ambito del progetto SCUOLA VIVA al personale ATA  di seguito indicati : 
 

PERSONALE  Qualifica  Incarico  

 D'ALESSIO FRANCESCA ASSISTENTE AMM.VO n. 295/2017/A.19.d del 18-12-2016 - n. 10 ore  

  DI CONZA GERARDINA ASSISTENTE AMM.VO n. 294/2017/A.19.d del 18-12-2016 - n. 10 ore 

  MELILLO GERARDO ASSISTENTE AMM.VO n. 296/2017/A.19.d del 18-12-2016 - n. 10 

FERRARA ANTONIETTA  ASSISTENTE TECNICO n. 941/2017/A.19.d del 04-02-2017 - n. 15 

FISCHETTI SALVATORE ASSISTENTE TECNICO n. 301/2017/A.19.d del 18-12-2016 - n. 15 

D'AMELIO ANTONIO ASSISTENTE TECNICO n.300/2017/A.19.d del 18-12-2016 -  n. 15 

CIOTTA GIUSEPPINA  ASSISTENTE TECNICO n. 302/2017/A.19.d del 18-12-2016 -  n. 09 

FRASCA GIUSEPPE  ASSISTENTE TECNICO n. 298/2017/A.19.d del 18-12-2016 -  n. 18 

DI DIO MARIA ROSA ASSISTENTE TECNICO n. 299/2017/A.19.d del 18-12-2016 - n. 18 

ANGELONE BEATRICE   COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

n. 304/2017/A.19.d del 18-12-2016 -  n. 25 

FICETOLA FRANCESCO COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

n. 305/2017/A.19.d del 18-12-2016 - n. 24 

SICONOLFI ROSIRELLO COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

n. 306/2017/A.19.d del 18-12-2016 - n. 23 

IL  suindicato personale svolgerà  le mansioni secondo le modalità  stabilite negli incarichi individuali assegnati 
 

Il presente atto è pubblicato isul sito istituzionale www.iissvanvitelli.gov.it  

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Sergio SICILANO 

            La firma può essere omessa ai sensi  

 dell'art. 3 D.to L.gs 12.02.93 n. 39 


