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           All’Albo dell’Istituto  

 Al Sito Web  
               Agli Atti dell’Istituto  
 

 “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”:  

DETERMINA	ASSEGNAZIONE	INCARICHI	
• Responsabile per le riprese e montaggio video delle attività di 

pubblicizzazione interne/esterne	
• Responsabile elaborazione reports e pubblicazioni finali	

• ESPERTO –modulo: Pappamondo chef incontra la Campania	

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 

VISTE Le graduatorie definitive sul sito web della scuola 

DISPONE 

L’assegnazione degli incarichi al personale interno, come di seguito riportato:  

 

Responsabile per le riprese e montaggio video delle attività di 
pubblicizzazione interne/esterne 

CELENTANO ROSA 

Responsabile elaborazione reports e pubblicazioni finali VARONE ENRICA 

ESPERTO –modulo: Pappamondo chef incontra la Campania 

 

DI GIULIO CESARE ETTORE 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

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


