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 Prot. n.1949_/2017/A.19.d 

         del 08-03-2017 
 ALL'ALBO   
 AGLI ATTI SCUOLA  
 AL SITO WEB SCUOLA 
 
 
RIF. : 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 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 del’ IISS “L. Vanvitelli” - Vivi.......amo la scuola - Laboratorio 
per la formazione e il lavoro per un importo di €. 55.000,00; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i.; 
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; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 
del progetto “Scuola Viva” a. s. 2016/2017; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28-10-2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 
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VISTO il piano finanziario approvato;  

RILEVATA la necessità di individuare  personale interno docente da reclutare nel ruolo di VALUTATORE del 
progetto;  
 
VISTO il Bando interno per la selezione della figura di valutatore del progetto"Vivi.......amo la scuola" - Laboratorio 
per la formazione e il lavoro   prot. n. 1520/2017/A.19.d del 22/02/2017; 
 
TENUTO CONTO che è pervenuta una sola candidatura nella persona del docente IMBRIALE Antonio, che risulta in 
possesso dei requisiti richiesti; 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 – La premessa è parte integrante del presente decreto; 
 
ART. 2– L' assegnazione definitiva  dell' l'incarico di valutatore del progetto SCUOLA VIVA "Vivi.......amo la scuola" 
- Laboratorio per la formazione e il lavoro al  Prof. IMBRIALE Antonio, docente in servizio presso questo istituto 
con contratto a tempo indeterminato;  
 
ART. 3 – Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto (www.iissvanvitelli.gov.it) in data 
odierna ed avverso allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’ art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 
modificazioni, Trattandosi di atto definitivo, potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato, entro i 
rispettivi termini, di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      PROF. SERGIO SICILIANO   

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


