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Prot. n. 426/06-14 Sant’Antimo,24/01/2019  
 

Ai docenti 
Al DSGA 

All’Albo della scuola 
Al sito web 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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. ; 

         
VISTO 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 
- (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016); 

   VISTO      
    
 il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO 
 
 
  

il  Decreto  Dirigenziale  Regione  Campania  n.  835 dell’11/07/2018 di  
approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per 
l'anno scolastico 2018/19 - (B.U.R.C. n. 48 del 16 luglio del 2018); 

VISTO  
 

Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n.78 del 24/10/2018), con 

il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel 

quale risulta essere inserito il progetto 

  

 
VISTE le delibere degli organi collegiali 

VISTO  l’avviso di selezione interna per il personale docente interno per lo 
svolgimento dell’attività  di  tutor interno per tutti i moduli  (Prot. n. 366/06 
14 del 22/01/2019);  

VISTO il verbale della Commissione che  in data  24/01/2019   ha  valutato le 
candidature ricevute;  

VISTA La domanda di cambio modulo della Prof.ssa Flagiello Maria nota prot. n. 
413/06-14 del 24/01/2019 
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DECRETA 
 

 
L’individuazione definitiva dei seguenti docenti per il sottoelencato Modulo : 
 

 
Partner: ASSOCIAZIONE LA BUONA NOTIZIA 

1. Modulo “ROBOTICA E AUTOMAZIONE” 
Numero ore: 30 – Compenso orario €   30 

Docenti selezionati: Panza Maria Rosaria (15 h) 
   Vaccaro Valeria (15 h). 

 
 
Compiti e modalità di realizzazione dell’incarico sono quelli descritti nell’Avviso di 
selezione. 
L’importo orario sopra indicato è da ritenersi omnicomprensivo e sarà corrisposto dopo l’  
accreditamento dei fondi. 
Le attività elencate nel prospetto saranno espletate secondo il cronogramma che verrà 
definito con i partner . 
 

 Avversa il presente Decreto è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di pubblicazione.  
In mancanza di ricorsi, rilievi o rinunce, la presente graduatoria sarà ritenuta definitiva dopo tale 
data. 

 
 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Domenico Esposito 
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