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Oggetto: sostituzione componente gruppo operativo “Scuola Viva” II° Annualità – Asse III – Obiettivo tematico 
10  - Obiettivo specifico 12 – Titolo progetto “COL CUORE E CON LA MENTE – SECONDA ANNUALITA’”. 
Codice Ufficio: 714  
CUP: C24C17000140007 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente   le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n.328 del 06/06/2017; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.339 del 25/07/2017; 
VISTA la proposta progettuale presentata da questa istituzione scolastica; 
VISTO il D.D. della Regione Campania n.1199 del 20/12/2017 relativo agli esiti delle attività svolte dagli uffici 

regionali competenti, di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito 
il progetto del CPIA NA Provincia 2 “Col cuore e con la mente”, finanziato per un importo pari a € 
55.000; 

RITENUTO necessario ed urgente procedere a dare avvio alle attività nei suoi vari articolati adempimenti; 
PRESO ATTO dell’istanza (protocollo n. 0000080 del 16/01/2018) con cui il professore Vincenzo Di Tuoro 

rinuncia all’incarico riconosciutogli con decreto protocollo n.0000076 del 15/01/2018; 
DETERMINA 

la sostituzione in seno al gruppo operativo “Scuola Viva seconda annualità” del professore Vincenzo Di Tuoro 
con il professore Renato Napoli. Pertanto la nuova configurazione del gruppo in questione è la seguente:  

Cognome Nome Qualifica 

Russo Giovanni Dirigente scolastico 

Napoli Renato Docente 

Scibelli Francesco Dsga 

Feola Speranza Assistente amministrativa 

La partecipazione a tale gruppo non comporta alcun diritto a ricevere compensi economici. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni prof.Russo                                                                                                                                                                                                                      

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 




