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ALBO SCUOLA
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GRADUATORIA DEFINITIVA OSS
PROGETTO “ SCUOLA VIVA" - AGORA’ OCCASIONI DI CRESCITA COMUNITARIA III
ANNUALITA’ a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati,
gli 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 che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato approvato l’Avviso
pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
VISTO che con il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte
temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il
Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle
esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli
interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”;
VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, sono state programmate ulteriori risorse
finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola
Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014- 2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00;
VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’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 10 – Obiettivo specifico 12; Azione 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza; Azione 10.1.5 Stage (anche transnazionali), laboratori,
metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro. Amministrazioni
centrali; Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi; Azione
10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta;
VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24.10.2018 – Direzione generale 11 – DG per l’Istruzione e la
Formazione, il lavoro e le politiche giovanili è stata comunicata l’ ammissibilità e il finanziamento delle proposte
progettuali di cui all’ allegato A;

VISTO che con Delibera n. 22 dell’a.s. 2018/2019 il Collegio Docenti approva, all’unanimità, l’adesione al progetto
Scuola Viva –III annualità;
VISTO che con Delibera n. 78 a.s. 2018/2019 il Consiglio di Istituto approva l’adesione al programma “Scuola Viva”
terza annualità;
VISTO che con atto di Concessione approvato con D.D. 1460 del 26.11.2018 autorizza l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” ad
avviare le attività rientranti nel progetto “Agorà III Occasioni di Crescita Comunitaria”;
VISTO il CUP N. J64F18000230002;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020;
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
PRESO ATTO dell’ articolazione del progetto;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare N. 2 figure OSS come da piano finanziario approvato;
CONSIDERATO che è stata avviata la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 2 figure OSS a cui affidare l’
incarico;
VISTO il bando prot. n. 7052 /04-5 del 14.12.2018 per attività di sostegno all’ utenza svantaggiata;
VISTO il verbale n. 1 della commissione nominata dal Dirigente scolastico prot. n. 71/06-12 del 9.1.2019 per la
valutazione delle domande da OSS;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 157/06-12 del 15.1.2019;
VISTO che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria;
DECRETA
1.
2.

ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto;
ART.2 – La graduatoria appresso indicata è da ritenersi DEFINITIVA;
N.
1
2
3

Cognome
TAFARO
PETITO
CONTE

Nome
ANTONIETTA
STEFANIA
CINZIA

Punti
5,70
5
5

Ruolo
OSS
OSS

Note
Precede per età

OSS

ART. 3 – Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto (www.iissdesanctis.it) in data
odierna ed avverso allo stesso, ai sensi del comma 7 dell’ art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive
modificazioni, trattandosi di atto definitivo potrà essere esperito ricorso solo al TAR o al Capo dello Stato,
entro i rispettivi termini, di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione
Il Dirigente scolastico
(Prof. Gerardo Cipriano)

