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ISTITUTO COMPRENSIVO “San Rocco” 

Via Castelbelvedere, 3 Marano di Napoli 
 

 

 Data, 12/10/2021 

 
                Al Personale Docente dell’istituto Comprensivo 

Al Dsga e Al Personale ATA 

SEDE 

 
Al sito e bacheca WEB 

Archivio Progetto 

 

Progetto «Scuola Viva in  quartiere» dal titolo «Ragazzi di quartiere: una scuola 

viva contro l’emergenza” - C.U. 7 - CUP: E75E19000490002 

POR Campania FSE 2014-2020 -Asse I O.S. 2 Azione 8.1.5 e Asse III O.S. 12- Azione 10.1.1 e 10.1.6 
 

 

NOMINA DOCENTE INTERNO COME 

ACCOMPAGNATORE PER IL MODULO “REMIAMO AL 

LAGO” PRESSO L’ISTITUTO DON SALVATORE VITALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania 

FSE 2014/2020 e ss.mm.ii; 

VISTE le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania 

FESR 2014/2020 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 281 del 29/08/2019, pubblicata sul BURC n. 39 dell’8/07/2019, di approvazione 

del progetto strategico “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE”; 

VISTO l’Accordo di Rete, prot. n. 007267/A19.e del 19/11/2020, stipulato tra le Scuole in rete sul 

progetto, di cui l’I.C. “Amanzio Ranucci Alfieri” di Marano di Napoli è capofila di rete; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la rete di Scuole, le imprese e le unità produttive locali 

presenti sul territorio, le associazioni di categoria, le Istituzioni locali che partecipano alla 

realizzazione del progetto, prot. n. 2865/A19.d del 04/05/2021; 

VISTO il Decreto n. 926 del 29/08/2019, pubblicato sul BURC Campania n. 52 del 2/09/2019, con 

cui è stato  approvato l’Avviso “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE”; 
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VISTO il D.D. n. 1182 del 15/11/2019 di approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento, e nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 
 

 

 

 

 

 

CU Codice Unico Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto 

Finanziamento 

complessivo 
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E75E19000490002 
IC AMANZIO-

RANUCCI-ALFIERI 

MARANO 

DI 

NAPOLI 

Ragazzi di quartiere: 

una scuola viva contro 

l'emergenza educativa 
€ 1.125.000,00 

 
VISTA L’articolazione del Progetto nelle sue Azioni; 

 

 Azione 1 - Reti di scuole costituite o da costituire con adeguati livelli di governance definiti 

ed un piano di intervento incentrato su laboratori educativi e didattici a carattere 

multidisciplinare € 200.000,00; 

 Azione 2 - Piano degli interventi mirati per edilizia scolastica e videosorveglianza per 

l’adeguamento e il miglioramento della funzionalizzazione e fruizione degli ambienti 

scolastici e delle loro pertinenze € 570.000,00; 

 Azione 3 - Piano delle misure di sostegno in percorsi educativi ed esperienziali tra le scuole 

del territorio e le unità produttive locali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro 

degli alunni a rischio marginalizzazione e dispersione scolastica € 301.889,55; 

 

In riferimento all’Azione 1, vista la necessità di reclutare personale Docente interno che svolga il 

ruolo di TUTOR nei Moduli previsti nel progetto sopra descritto; 

- Avendo provveduto ad una ricognizione interna; 

- Tenuto conto della massima urgenza determinata dall’imminente avvio del progetto 

 
NOMINA 

 

 

La docente Orefica Rosa come accompagnatrice degli alunni coinvolti nel Modulo “Remi..amo al 

Lago”, presso l’Istituto  “Don Salvatore Vitale” per il giorno 12/10/2021. 

 

 

 

 

 
  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                                  Prof.ssa Adele Mormile 
 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

  


