
 
 

 

 
 

Prot. n°  2270 -04-05                                                    del 19/03/2018 
 

PROGETTO SCUOLA VIVA 
Cod.  Uff 4/2    

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 339 del 25/07/2017 
Asse III  Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 

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” 
 

INDIVIDUAZIONE ESPERTI 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI 
 

 Il bando  pubblicato con prot. n° 1964/04-05 per la selezione  di un  esperto per la 
realizzazione del Progetto SCUOLA VIVA POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – 
obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa” modulo “Laboratorio del 
pensiero computazionale” 

 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo 
all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

 il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto “Scuola, design, mercato” c.u. 4 presentato da codesto Istituto 
 il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 è stato approvato il relativo schema di 

atto di concessione 
 il Decreto Dirigenziale n. 1199  del 20/12/2017, agli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto “Scuola, design, mercato II annualità” c.u. 4/2 presentato da 
codesto Istituto 

 il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 è stato approvato il relativo schema di 
atto di concessione 

 



 
 

 

 la graduatoria provvisoria per l’individuazione di esperti del progetto in questione 

prot.n° 2158/04-05  del 13/03/2018 

 Considerato che , nei 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria, non sono pervenuti reclami e/o istanze di revisione 

 
 

INDIVIDUA 

GRADUATORIA ESPERTI 
PROGETTO SCUOLA VIVA  

“Scuola, design, mercato II annualità” 
 

N° COGNOME NOME MODULO 
 
PUNTEGGIO 

1 Lombardi Lucia 
Il pensiero 

computazionale 

10 
Unica 

domanda 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Scala. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Scala 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,co.2, DL vo39/1993 

 


