
 
    

 

 
 

Prot. n.  633/4.1.o del 01/02/2019 

 

 
Oggetto: Decreto riassegnazione Tutor interno - modulo “Web radio on tour” - Progetto Scuola Viva “Il 

futuro tra i banchi” terza annualità CUP: B44F18000190002 Codice Ufficio 586/3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017)  

 il D. D. n. 835 del 11/07/2018  è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 

"PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA'"; 

 

 Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 B.U.R.C. n. 78 del 29/10/2018, relativo agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti e all’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto di questa istituzione scolastica 

 

 Visto il Decreto dirigenziale 1460 del 26/11/2018 sottoscrizione dell’Atto di concessione; 

 

C.U. CUP 
Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto 

n. 

ore 

Finanziame

nto 

586/3 B44F18000190002 
ITET 

Federico II 

Via Naz.le 

Appia  - Capua - 

CE 

Il futuro tra i 

banchi 
270 €. 55.000,00 

 

- Viste le disposizioni e le istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 

2014/2020;  

 

- Considerato che si rende necessario individuare le figure interne all’Istituto di tutor, per la 

realizzazione del progetto; 

 



- Visto il bando per la selezione dei tutor prot. n. 6971/4.1.o del 13/12/2018; 
 

- Vista la proroga del bando, prot. n. 198/4.1.o dell’11/01/2019, relativa alla selezione del tutor per il 

modulo 1 “Web radio on tour”; 
 

- Visto il decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle candidature tutor, prot. n. 

432/4.1.o del 22/01/2019; 

 

- Visto il verbale della commissione del 22/01/2019; 
 

- Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n.  442/4.1.0 del 23/01/2019; 
 

- Vista la rinuncia del prof. Antonio Cappabianca, acquisita agli atti della scuola al prot. n. 554/4.1.o del 

29/01/2019; 
 

 

 

DECRETA 

 

L’assegnazione della prof.ssa Miele Rosaria al modulo “Web Radio on tour”  in qualità di tutor, nell’ambito 

del Progetto Scuola Viva “Il futuro tra i banchi” terza annualità. 

 

  

                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    prof. Enrico Carafa 
                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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