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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 

____________________________________________________________________________________________________ 

Agli atti 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

  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: “LIFE IS LIKE A SCHOOL” C.U. 337/ III annualità 
 

 
Oggetto:  Decreto di attribuzione incarichi relativi ai tutor e figure di supporto in riferimento al 

progetto Scuola Viva dal titolo: “LIFE IS LIKE A SCHOOL” C.U. 337/ III annualità 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO La D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, che 

prevede 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 n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III 

annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 

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

VISTA La Delibera del Collegio Docenti dell’04/09/2018, Verbale n.1, con cui si è approvata 

la partecipazione ed il progetto presentato relativamente al POR FSE “ScuolaViva”; 

VISTO Il decreto dirigenziale regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 - scuola viva iii 

annualità 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2018, Verbale n.2, con cui si è approvata 

la partecipazione ed il progetto presentato relativamente al POR FSE “ScuolaViva”; 

VISTA la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato,  in data  

28/07/2016 rif prot.n. 5369; 

VISTO L’inoltro dell’atto di concessione alla Regione Campania in data 11/12/2018, rif prot. 

10998, corredato dalla documentazione richiesta per l’avvio del progetto; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto (prot. N. 11394  del 

28/12/2018); 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti e personale interno con funzione di tutor didattici e 

figure di supporto ed esperto di piattaforma FAD per attuare le varie azioni previste 

dal progetto nel corrente anno scolastico; 

VISTI gli avvisi per la selezione di docenti e personale interno con funzione di tutor didattici 

e figure di supporto per attuare le varie azioni previste dal progetto nel corrente anno 

scolastico; 

VISTA la nomina della commissione prot. 789 del 30/01/2019 

VISTO il verbale di valutazione dei curriculum relativi alle varie istanze presentate (prot. N. 

792 del 30/01/2019); 

DECRETA 
In data odierna gli incarichi relativi al progetto in oggetto così riassunti: 

A. Incarichi di tutor: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

B. Incarichi delle figure di supporto: 

 Supporto alla progettazione ed ideazione: Prof. Antonio Bove e Prof. Giovanni Sorpreso 

 Esperto di piattaforma FAD: Sig. Antonio Schiavone 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

TITOLO MODULO NOMINATIVO DESIGNATO 

Baskettiamo – 1 Bobbio Luca 
Baskettiamo – 2 Palmieri Luigi 
Storia locale Denito Anna 
Aversa Millenaria Petrella Loredana  
Web Reference Cervone Angelo 
FabLab insieme Del Prete Angelo 
Lavoriamo ed impariamo Cristofaro Luciano 


