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Prot. N. 879/04-01 Pagani, 18 marzo 2019 

CUP: D49G16002190007 Agli studenti e ai diplomati dell’Accademia di Belle 

Arti di Napoli 

Al personale scolastico della SS1° grado “A. 

Criscuolo” e 1° Circolo di Pagani 

All’Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web della scuola 

Agli Atti della scuola – fascicolo Progetto N’Ars in 

Corpore 

 

OGGETTO: Progetto N’Ars in Corpore - Graduatoria definitiva studenti per la documentazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO l’Accordo quadro di cooperazione tra l’Accademia di Belle Arti di Napoli e la Direzione 

Didattica Statale 1° Circolo di Pagani, sottoscritto a Napoli, il 24/01/2018; 

VISTO il D.Lgs 60/2017 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 Adozione del Piano delle arti, 

ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. 1464 del 19/10/2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR USR per la Campania Direzione Generale prot. 0025924 del 24-10-

2018 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) 

previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano 

Triennale delle Arti” (allegato a, punto 6)– Misura d) promozione da parte delle istituzioni 

scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati 

con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-

progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse 

laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente 

stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, 

dell'Università e della Ricerca – Azione Sviluppo di percorsi di ricerca co-progettati con i 

soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività sul patrimonio 

musicale, coreutico, teatrale, cinematografico, culturale, paesaggistico, archeologico, 

demoetnoantropologico, figurativo, storico letterario, scientifico attuati attraverso la 

collaborazione di professionalità provenienti dalle diverse istituzioni e la messa a disposizione 

delle risorse laboratoriali e strumentali in favore delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (del. N. 9 verbale del 26/10/2018) e del Consiglio di 

Circolo (del. 24 del verbale del 30/10/2018) per la candidatura del Progetto N’Ars in Corpore 

all’Avviso MIUR USR per la Campania prot. 0025924 del 24-10-2018; 

VISTO l’Accordo di rete tra scuole prot. 2903/02-01 del 6/1/2018, tra la Direzione Didattica Statale 

1° Circolo di Pagani e la S.S. 1° “A. Criscuolo” di Pagani, finalizzato alla realizzazione del 

progetto N’Ars in Corpore; 

VISTO l’Accordo di Programma prot. 2909 del 7/11/2018, tra il Comune di Pagani, la Direzione 

Didattica Statale 1° Circolo di Pagani e la S.S. 1° “A. Criscuolo” per la realizzazione del 

Progetto N’Ars in Corpore; 
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VISTO l’Accordo di Programma prot. 2905 del 7/11/2018 tra la Direzione Didattica Statale 1° Circolo 

di Pagani e l’Associazione KORU di Pagani, per sostenere la realizzazione del Progetto N’Ars 

in Corpore; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, concernente “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 progetto N’Ars in Corpore inoltrato con prot. 2910/04-01 del 8/11/2018 quale candidatura 

all’Avviso MIUR USR per la Campania prot. 25924 del 24-10-2018; 

PRESO ATTO della nota MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. n. 27717 del 16-11-2018 

e della pubblicazione delle graduatorie provvisorie distinte per ciclo di istruzione e misura, 

che individua la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani tra le Istituzioni scolastiche 

individuate quali scuole vincitrici; 

VISTA la nota MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. n. 28294 del 23-11-2018 di 

pubblicazione delle graduatorie definitive distinte per ciclo di istruzione e misura, nella quale 

è contemplata la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani quale beneficiaria del 

finanziamento; 

VISTA la nota MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania prot.n. 4104 dell’11/2/2018 

relativa ai finanziamenti di cui all’avviso prot. 921 del 6/6/2018 – Piano Triennale delle Arti; 

VISTA la Determina di assunzione della somma in bilancio prot. 3305 del 10/12/18; 

VISTA la delibera N. 12 del Verbale della riunione del Consiglio di Circolo del 18/12/2018 di 

assunzione al bilancio del progetto “N’ars in corpore” - Piano Triennale dell’Arti; 

VISTA la nomina prot. 62 dell’8/1/2019 del Dirigente scolastico a RUP del progetto “N’ars in 

corpore” - Piano Triennale dell’Arti; 

CONSIDERATO che nel progetto, sviluppato nell’ambito dell’Accordo Quadro di cooperazione con 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli, si prevede la partecipazione di studenti dell’Accademia 

della scuola di didattica dell’arte e di pittura, che opereranno nelle classi delle scuole in rete, 

guidati da un coordinatore e suddivisi in N. 14 gruppi, ciascuno dei quali sarà indirizzato da 

un tutor, e di N. 2 studenti che si occupino della documentazione delle attività di progetto, 

TENUTO CONTO  che, per la realizzazione del suddetto progetto, è necessario, quindi, reperire e selezionare 

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che si occupino della documentazione del 

progetto durante le attività laboratoriali, per registrare e documentare le diverse fasi del 

progetto, contribuendo anche alla realizzazione dei prodotti in esso previsti; 

CONSIDERATO che tali professionalità non sono reperibili all’interno delle Istituzioni scolastiche coinvolte nel 

progetto; 

TENUTO CONTO di quanto previsto nel Bando prot. 474/04-01 del 13 febbraio 2019, Progetto N’Ars in Corpore 

-Reclutamento studenti tutor, studenti per la documentazione, coordinatore tutor 

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con scadenza 28/2/2019; 
TENUTO CONTO del provvedimento prot. 700/04-01 del 5/3/2019 Progetto N’Ars in Corpore –Annullamento in 

autotutela del bando di reclutamento prot. 474/04-01 del 13/2/2019 per mero errore materiale, 
relativamente alla figura di N. 2 studenti per la documentazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Napoli; 

VISTO quanto previsto nel Nuovo Bando prot. 765/04-01 del 11 marzo 2019, con scadenza 16/3/2019; 
CONSIDERATO il provvedimento di Istituzione della Commissione prot. 870/04-01 del 18/3/2019; 
TENUTO CONTO  del verbale di valutazione dei curriculum e graduatorie prot. 871/04-01 del 18/3/2019: Progetto 

N’Ars in Corpore -Reclutamento studenti per la documentazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Napoli; 

CONSIDERATO che i candidati che hanno presentato la propria candidatura sono in numero pari al numero di 
posti disponibili e che nessun candidato rimane escluso dalla selezione, non essendoci, quindi, 
motivazioni utili alla presentazione di ricorsi; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

le seguenti graduatorie: 
Graduatoria N. 2 Studenti per la documentazione 

 TUTOR  
Criteri di valutazione e punteggi 

 

N. Nominativo data nascita 1 2 3 4 Totale Punti 

1 FERRARO Antonietta 16/10/94  10 8 0 0 23 

2 BELARDO Carlo 09/03/1993 16 0 0 2 18 

Si sottolinea che hanno presentato la domanda per studente per la documentazione N. 2 candidati che esauriscono 

completamente le richieste del bando 

e DECRETA 
Visto che le candidature che sono pervenute entro i termini esauriscono completamente la richiesta di figure 

professionali relativa al bando 765/04-01 dell’11/3/2019 Progetto N’Ars in Corpore -Reclutamento studenti per 

la documentazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, non essendoci candidati esclusi dalle selezioni 

effettuate, non essendoci, quindi, motivazioni utili alla presentazione di ricorsi, l’approvazione definitiva delle 

Graduatorie studenti per la documentazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli sopra riportate. Al presente 

decreto seguiranno lettere di incarico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Silverii 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso connesse  
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