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Prot. n.  4343/06-12        Castellammare di Stabia, 21/05/2018
             
           All'albo del sito WEB 
 Agli ATTI 

 
 “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”  

UNA SCUOLA PER LA VITA 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10– OS 12      

DD n° 339 del 25/07/2017 – 
II annualità     a.s. 2017/2018  

CUP: G84C17000210006 
CU:704-2 

 
Oggetto: Progetto Una scuola per la vita:  

• Graduatoria provvisoria TUTOR (Riapertura bando) 

VISTA la delibera della Giunta regionale n.328 del 06/06/2017 con la quale sono state programmate ulteriori 
risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le 
annualità 2017/2018/2019 a valere sul POR FSE Campania 2014/2020 – Asse III;  

VISTO che con DD n.339 del 25/07/2017 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 
Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – II annualità, da realizzare con il contributo del 
POR FSE Campania 2014/2020 – OT 10 – OS 12;  

VISTO che con DD n.1199 del 21/12/2017 agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento nel quale risulta il progetto “UNA SCUOLA 
PER LA VITA” CU 704/2 presentato dell’IPSSEOA “RAFFAELE VIVIANI” di Castellammare di 
Stabia  

VISTE le delibere n. 32 del 19/09/2017 del Collegio dei Docenti e n. 123 del 13/09/2017 del Consiglio 
d’Istituto con le quali è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto per la realizzazione;  

VISTE le delibere per la selezione del personale n. 117, 118 del Collegio dei Docenti del 23/01/2018 

VISTE le delibere n. 218, 219 del Consiglio di istituto del 23/01/2018 

VISTA la delibera per i criteri di individuazione personale ATA n. 249 del Consiglio di Istituto del 14 marzo 
2018 



    
	
VISTA la nota prot. 2582 del 03/01/2018 con l’importo complessivo autorizzato pari ad € 55.0000,00;  

VISTO l’atto di Concessione n. id. RC4818063 DEL 28/01/2018 

DECRETA 
la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisoria TUTOR (Riapertura bando) 
nell’ambito del Progetto  “UNA SCUOLA PER LA VITA” 

 

“LA NOSTRA CUCINA E'...POP” 
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione 110/110 e lode 

 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione 100/110 

 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione inferiore a 100/110 

 

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto  

Altra laurea 3 

Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100/100  

Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/100  

Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/100  

Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80/100  

Vincita di concorso ordinario e/o riservato per la classe di concorso 
della disciplina specifica 

 

Master universitario specifico  

Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina 
specifica 

 

Competenze informatiche certificate 5 

Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON  

Tutor in corsi POR precedenti annualità  

Partecipazione alla fase di progettazione del piano integrato 
d’Istituto 

 

TOTALE 8 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro mercoledì 23/05/2018, indirizzato al Dirigente 
Scolastico e depositato presso l’ufficio protocollo della segreteria.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 
Firma autografata omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1999 


