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GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE INTERNO- Scuola viva 4 

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 Decreto Interministeriale 129/2018"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107.”  

       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 del10/05/2016 -(B.U.R.C. n. 31 

del 16 maggio del 2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 

proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità e della 

valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 si prende atto dell’ammissibilità delle istanze 

pervenute dalle Scuole Vive della Campania per la IV Annualità del Programma Scuola Viva del POR 

Campania FSE 2014/2020, nel quale risulta essere inserito il sottoindicato progetto; 

VISTO                 l’avviso di selezione del personale interno prot.0000029 del 03/10/2020 per 3 figure di codocente  

VISTO                 l’avviso di selezione del personale interno prot.0000024 del 03/10/2020 per 10 figure di tutor interno 

ESAMINATE      le istanze pervenute al protocollo di questa Istituzione Scolastica 

 

EMANA 

la seguente graduatoria provvisoria di CODOCENTE- Scuola Viva 4 

 

1. Iervolino Filomena           p. 28 

2. Iaconangelo Lucia            p. 26 

3. Tofano Lorenzo                p.19 

4. Iovino Pasquale                p. 13 

la seguente graduatoria provvisoria di Tutor interno modulo “Insieme in Cucina”- Scuola Viva 4 

1. Largizione Giuseppina     p.24 

2. De Rosa Assunta               p.15 





 

 

 

 

 

Avverso le seguenti graduatorie potranno essere presentati reclami entro tre giorni dalla data di pubblicazione all’albo di 

questa istituzione scolastica, decorsi i quali senza rilievi, le graduatorie saranno considerate definitive. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa GIUSEPPINA AMBROSIO  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 



 

 


