
 
Prot.n.  3455/07-05                                                                    Montecorvino Rovella, 16/12/2016  

 

 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –Asse III – obiettivo tematico 10 – 

Obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Titolo Progetto:” Non uno di meno” - Cod.Uff. 347 

CUP: E79G16000530006 

 

 

OGGETTO: Verbale selezione per il reclutamento di personale interno –  

                      Profili: n.2 Progettisti del Progetto “Scuola Viva”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

  

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   

  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento  europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 – della Regione Campania – avente per 

oggetto:  “Decreto Dirigenziale 229 del 29/06/2016 “POR Campania FSE 2014/20 Asse III – OT 10 

– OS 12 Avviso pubblico programma Scuola Vita” – Presa d’atto dell’ammissibilità e della 

valutazione delle istanze pervenute - Autorizzazione al progetto e relativa ammissione al 

finanziamento;  

  

VISTO   il  Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in 

data   20/01/2016 – Delibera n. 32 - e succ. note integrative di assunzione in bilancio;  

  

VISTA la Determina Dirigenziale prot.n. 3284/04-06 del 02/12/2016 di avvio delle procedure per 

l’individuazione delle risorse interne; 

 



VISTO   il Bando pubblico per la selezione del progettista interno prot.n.3304/06-10 del 

05/12/2016;  

  

CONSIDERATO che entro le ore 12.00 del giorno 12/12/2016 sono pervenute le seguenti istanze:  

 

DI GIACOMO Norma prot.n. 3336/07-05 del 07/12/2016 

BRANCACCIO Rosa  prot.n. 3373/07-05 del 12/12/2016 

 

In data odierna alle ore 11.00 presso gli Uffici di Direzione in Via Campania n. 22 Montecorvino 

Rovella, alla presenza dell’Ins.te Teresa Coralluzzo e e dell’Ins.te Anna Maria Santucci, ha valuto 

le domande di partecipazione alla selezione di Progettista da impegnare nell’ambito del progetto 

“Scuola Viva”. 

 

Dopo essersi accertato che i candidati hanno prodotto domanda di partecipazione entro i termini 

previsti e che alle stesse è allegato il Curriculum vitae, dichiara ammissibile e valida la candidatura 

di tutti gli aspiranti. 

 

Il Dirigente, pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione espressa nel bando per il reclutamento 

di n.2 Progettisti, passa all’attribuzione del punteggio da assegnare ad ogni candidato. 

 

Tale punteggio, viene così ripartito: 

 
 

 

 

CANDIDATO 

Certificazioni 

informatiche 

(ECDL, 

EIPASS, 

Microsoft,ecc.) 

Formazione  

certificata 

attinente alle 

tematiche dei 

moduli  

Progetti 

realizzati  

attinenti alle 

tematiche dei 

moduli  

 

Esperienze 

come esperto 

nell’ambito dei 

progetti 

PON/POR 

Esperienze come 

Tutor, valutatore, 

facilitatore, 

Coordinatore rete 

in progetti 

PON/POR  

 

 

 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

DI GIACOMO 

Norma 

3 3 3 / 16 25 

BRANCACCIO 

Rosa 

2 3 3 / 16 24 

 

 

PROGETTISTI: 

1. DI GIACOMO Norma                                    punti 25 

2. BRANCACCIO Rosa                                     punti 24 

 

  

Il Dirigente, pertanto, in considerazione di quanto previsto nel bando stesso individua quali 

progettisti interni del Progetto “Scuola Viva” le docenti DI GIACOMO Norma e BRANCACCIO 

Rosa. 

 

Il presente è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito Web.  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.lgs. n. 39/1993) 

 


