
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 733/2017//A.19.d del 31/01/2017 

  

OGGETTO: Decreto assegnazione incarichi  Bando di reclutamento personale interno( docenza -codocenza- 
tutoraggio)  POR CAMPANIA FSE  2014/2020 -ASSE III- OB. 10 - OB SPEC.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 

VISTO il 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; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare  la docenza, la codocenza e il tutoraggio per la realizzazione del SCUOLA 
VIVA”- VIVI...AMO LA SCUOLA - Laboratorio per la formazione e il lavoro  ”  a.s. 2016/2017- Cod. Uff. 663- CUP 
G36D16000470002 

 

VISTO il piano finanziario approvato; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

VISTO il  decreto di pubbicazione delle graduatorie definitive n.  686/2017/B.9.d del 30-01-2017 

 
      DECRETA  
 
l'individuazione dei seguenti docenti per l'affidamento degli incarichi di seguito indicati : 
 

TITOLO MODULO INCARICO DOCENTE  

1 
Orientamento e counseling    

Orientiamoci per agire" 
 
 
 

 

 TUTOR 

 
 

MULTARI CATIA  n. 30 ore 
 

 

2 

"Comunichiamo" 

 Laboratorio linguistico  Espressivo 

 

a) DOCENZA  

 

 

IANDOLO Rosa ............     n. 20 ore -Inglese 

IARROBINO  Carla ......       n. 20 ore - italiano 

b) CODOCENZA  

 

CERULLI Rosa Marì ......     n. 16 0re- Inglese 

c) TUTOR  GRIECO Mariolina ..........  n. 30 ore 

POMPEO Enza ................  n. 30 ore 

 

3 

Laboratorio  matematico digitale  

 

 

 
a)  DOCENZA  

BELLOFATTO Vincenzo ......n. 20 ore -matematica 
NIGRO Gerardina ........... n. 20 ore- informatica 

 

 
b)  CODOCENZA  

 

PICARIELLO Marco........... n. 18 ore- matematica 

DE VINCO  Lara................ n. 15 ore - informatica 

 

c)  TUTOR MIRABELLA  Paola........... n. 30 ore 

TANGA Marisa................ n. 30 ore 

4 

Turismo sociale   

Alla scoperta responsabile del  

territorio 

 

a) DOCENZA  
 

 

DONNARUMMA Claudio .n. 06 ore 

 
C) TUTOR  
 

 
D'ADAMO Giuseppina.............n. 30 ore 
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5 

Viaggiamo in irpinia attraverso  

l'enogastronomia  

 

 
a) DOCENZA  

 

DONNARUMMA Claudio ..n. 30 ore .  enogastronomia 
RAGGIO Rosanna .............n. 15 ore  -  accoglienza turistica 

MIELE Rosario.................. n. 15 ore -  Sala e vendita 
 

 

c) TUTOR  

MIELE Rosario ................. n. 30 ore 
VERDE Veronica ...............n. 30 ore 
REGA  Angela ...................n. 30 ore 

 
 

6 

In rete   

Fibra ottica-Cablaggio strutturato-
Reti dati-Videosorveglianza IP 

b) CODOCENZA  ANNESE Generoso.......... .n. 15 ore 

 

 

c) TUTOR  

 

CAPONE Bruno.............. n. 30 ore 

7 

Macchine a controllo  numerico 

computerizzato 

 

b) CODOCENTE  

 

SALANDRA Gerardo........ n. 10 ore 

 

C) TUTOR  

 

SCHIRILLO  Rocco .......... n. 20 ore 

 
8 
 

Automazione domestica(Domotica)  
-Energie rinnovabili 

b) CODOCENTE  

 

FUNGAROLI Vincenzo ............... n. 10 ore 

c) TUTOR  DI POPOLO Gerardino .............. n. 30 ore 

I suindicati docenti svolgeranno gli incarichi secondo le modalità che saranno stabilite in apposito contratto . 
 

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    

 

 


