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Prot. n. 2036/6.9.a

Napoli, 07/06/2019

RETE DI SCOPO “RETE NAPOLI EST” – ISTITUTO CAPFILA: IS ARCHIMEDE
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGETTO “LEGÀMI, FILI E INTRECCI”
CUP E65E19000130001
All’Albo
Al sito web
p.c. all’IS ARCHIMEDE - Capofila RETE NAPOLI EST
OGGETTO: Graduatoria definitiva Avviso interno tutor progetto “LEGÀMI, FILI E INTRECCI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

l’Avviso Pubblico MIUR - “Fondo per le Emergenze Educative” - art. 10 comma 2 del DM n.
721/2018 - MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U). 0000039.17-01-2019 diretto a
realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da
istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado sul tema delle emergenze
educative;
la costituzione con prot.n. 0001023/02-09 del 01-02-2019 della rete di istituzioni scolastiche
denominata “Rete Napoli Est”, finalizzata alla presentazione e realizzazione di un progetto sulla
dispersione scolastica e composta da IS Archimede (scuola capofila), ITI Marie Curie, ISIS
Livatino, Liceo Don Lorenzo Milani; CPIA Napoli Città 2; IC Aldo Moro, IC 46° Scialoja Cortese,
IC 47° Sarria-Monti, CD 48° Madre Claudia Russo, IC 49° Toti Borsi Giurleo, IC 68° Rodinò, IC
70° Marino-Santa Rosa; IC 83° Porchiano-Bordiga, IC 88° E. De Filippo;
il progetto denominato “Legàmi, fili e intrecci”, presentato con prot. n. 0001024/09-01 del
01.02.2019 tramite piattaforma ministeriale Monitor 440;
il decreto D.D. 0000195 del 27/02/2019 concernente l’individuazione delle Istituzioni scolastiche
beneficiarie dei finanziamenti previsti dal D.M. 721/2018 Art. 10, comma 2, con il quale sono
assegnate per graduatoria di merito all’IS Archimede di Napoli, scuola capofila, le risorse
economiche di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 721/2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n°129 del 28/08/2018 concernente il “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;
l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;

Documento firmato digitalmente da Gaetano Marchesano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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VISTA
la Nota
MIUR
Prot.
AOODGEFID\34815
del 02/08/2017
– Iter di reclutamento
del personale
Via Emilio Salgari,
8 - 80147
Napoli
⏐ Tel.
0817746398 | nais126006@pec.istruzione.it
| nais126006@istruzione.it
| www.isisarchimede.edu.it
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno delle scuole aderenti alla RETE NAPOLI
EST figure di TUTOR per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto “LEGÀMI, FILI E
INTRECCI”, con il compito di accompagnare i corsisti nei percorsi laboratoriali previsti dai singoli
moduli;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. - in base al quale le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
VISTO
l’Avviso per la selezione di “Tutor” (Prot. n. 1857/6.9.b del 24/05/2019);
VISTO
il verbale n. 1 del 31/05/2019;
VISTA
La graduatoria provvisoria (Prot. n. 1933/6.9.a del 31/05/2019)
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la selezione e il reclutamento di n. 3 tutor del
progetto “Legàmi, fili e intrecci”:
Modulo

Candidato/Tutor

NAPULEST Murales… in movimento riutilizza

Mazzella Luciana

9

Anna Iavarone

6

DJ-ARTE Digital break-dance

Anna Cafiero

11,1

Veronica Acampora
DJ-ARTE Digital rap

Punti

Diego Iannaccone
Salvatore Giancarlo

10,60
16
6

Anna Cafiero*

*Considerato che nell’Avviso è riportata la dicitura “Ai fini di una significativa ricaduta didattica i candidati
potranno partecipare alla domanda di selezione per un solo modulo” e che la scelta prioritaria della
candidata Anna Cafiero è per il modulo DJ-ARTE Digital break-dance, la domanda per il modulo DJ-ARTE
Digital rap non viene presa in considerazione.
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano
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