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L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva”  
POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

Prot. n.  170/06-14 Sant’Antimo, 14/01/2019 

 

Al Consiglio di Istituto 

Alle famiglie e agli alunni  

All’Albo on-line  

Al Sito Web 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico “Programma Scuola Viva” DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul  

BURC n. 31 del 16 maggio 2016, col quale 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 Regione Campania n. 835 dell’ 11/07/2018 di approvazione 

dell’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’anno scolastico 2018/19 – ( 

B.U.R.C. n. 48 del 16 luglio del 2018); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 24/10/2018), con il quale è 

stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 

progetto; 

VISTE le delibere degli Organi collegiali  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTO Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA La necessità di costituire una Commissione per la selezione delle candidature per le figure 
previste dal Progetto in oggetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento degli incarichi al personale interno ed esterno deve avvenire 
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 
nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
RAVVISATA la necessità di selezionare figure di supporto (TUTOR) per la realizzazione del 
Progetto mediante Avvisi di selezione interna di cui alla nota Prot. n. 37/06-14 del 07/01/2019; 
 

DECRETA 
 che la Commissione per la valutazione delle candidature per la selezione di Tutor per la 

realizzazione del Progetto è così composta: 
 

Presidente Prof. Domenico Esposito Dirigente scolastico 

Segretario Dott.ssa Emilia Comella DSGA 

Componente Prof. Galati Francesco Docente 
  

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
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