
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         20 gennaio 2020 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria progettista esecutivo interno nell’ambito del progetto 

“Insieme: tra territorio e tradizione “ IV annualità "POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo 

Specifico n. 12 

Azione 10.1.6. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA" - Codice Ufficio: 556/4 

 

CUP: D45E19000130006     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 avente ad oggetto - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

"PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA”; 

VISTE la delibera n. 9 del 3 settembre 2019 del Collegio dei docenti e la n. 5 del 10 ottobre 2019 del Consiglio 

d’Istituto di approvazione del Progetto “Insieme: tra territorio e tradizione” IV annualità nell’ambito del 

Programma “Scuola Viva”;  

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali è stato approvato 

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “Insieme: tra 

territorio e tradizione” IV annualità; 

VISTO l’atto di concessione prot. n. 5443 del 17 dicembre 2019 con il quale la Regione Campania affida 

all’Istituto scolastico IC Don Alfonso De Caro, così come risulta rappresentato e costituito per il presente atto, 

la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.783 

dell’08/07/2019 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 

05/11/2019. 

CONSIDERATO che in data 8 gennaio con nota prot. N. 48 è stato indetto il   bando di selezione per progettista 

esecutivo interno per la realizzazione del PROGETTO “Insieme: tra territorio e tradizione” IV annualità 

nell’ambito del PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”; 

VISTO il verbale della seduta del 17 gennaio 2020 per la valutazione dei curricula progettista esecutivo 

interni; 

DECRETA  

La   pubblicazione delle seguenti graduatorie:   

PROGETTISTA 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

GALDIERI ANNA MARIA 25 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto sul sito web 

www.icfiscianolancusi.edu.it . 

 

Avverso lo stesso è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 

TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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