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Determina n. 140                                                                Agli Atti 
       Al sito web 

        All’Albo  online 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

RELATIVA ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE COODOCENTE 

PROGETTO "SCUOLA VIVA"-  Titolo “Oltre la scuol@”- IV annualità - C.U. 311/4 - 
 CUP E58H19000360006 

 

PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA 

AFFIDAMENTO INCARICHI 

 

      LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la  DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui 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”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 con cui è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 

2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), gli 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 inserito il progetto dell’ Istituto comprensivo Roccamonfina - Galluccio  c.u. 

311/4  per un importo di €. 55.000,00; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del con la quale è stata approvata la presentazione  del progetto  SCUOLA VIVA 

“Oltre la Scuol@” IV annualità; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 647 del 30/06/2020, con cui la conclusione del progetto “Scuola 

Viva” - IV annualità – Titolo “Oltre la scuol@”- COD. UFF. 311/4 è stata prorogata al 15/07/2021; 
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Visto il proprio Bando di selezione per il reclutamento di PERSONALE CODOCENTE, prot. n. 3267 del 
30/12/2020; 
 

Vista l’unica disponibilità pervenuta per ricoprire il ruolo di CODOCENTE da parte della prof.ssa  Santantonio 
Valeria (prot. n. 19 del 07/01/2021 ); 

 
DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria, relativa alla selezione del Personale 
Coodocente: 
 
 

 RUOLO CANDIDATO N° PROT. ISTANZA 

1 Codocente  Santantonio Valeria   19 del 07/01/2021 

 
 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del settimo giorno 
dalla pubblicazione della stessa, con le medesime modalità previste dall’Avviso per il Reclutamento degli Esperti 
Codocenti.   
Decorso tale termine, in assenza di reclami/ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva.  
 
 
 

                                                                                                        

La Dirigente Scolastica   

      Prof.ssa  Reginia Assunta Di Zazzo 
Documento informatico firmato digitalmente                                                                                                               
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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