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Prot. N.           Marigliano, 25/03/2019  

 
 

PROGRAMMA “Scuola Viva” POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo specifico 12 
Azione 10.1.6 - “Programma Scuola Viva” - III Annualità” Decreto Dirigenziale n. 835 del 
11/07/2018 – Atto di ammissione a finanziamento D.D. n. 1310 del 24/10/2018  
- Progetto "In-Contro - terzo anno di Scuola Viva”  -  Codice Ufficio 144/3 - CUP: B99E18000060006 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER 

ASSEGNAZIONE INCARICHI PERSONALE INTERNO 

 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 

2016, con la quale sono stati programmati, nell'ambito del Programma Scuola 

Viva "interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e 

cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 

accrescimento culturale e favorendo l'integrazione e il travaso nella didattica 

tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, 

anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese", in linea 

con la programmazione del POR Campania FSE 2014-2020 Obiettivo 

tematico 10 - Priorità d'investimento 10i - Obiettivo specifico 12 "Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"; 

VISTO il D.D. n.835 dell’11/07/2018 Avviso “Manifestazione d’interesse Terza 

annualità; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 

(BURC n.78 del 29 ottobre 2018) di ammissione a finanziamento delle 

proposte progettuali con il quale è stato ammesso al finanziamento di €. 

55.000,00= il progetto "In-Contro - terzo anno di Scuola Viva” presentato da 

questa Istituzione Scolastica, identificato dal C.U. n. 144/3 e dal CUP  n.  

B99E18000060006. 

VISTE le delibere dei competenti OO.CC. relative alla partecipazione al progetto ed 

al suo inserimento del PTOF – annualità 2018/2019; 

VISTA l’articolazione modulare del progetto come di seguito esposto: 

N° 

mod. 
Titolo modulo 

Partner n. 

ore 

1 WebTur 3 Sema 45 

2 Pilotaggio Droni Breeze Entertainment 45 
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3 Sviluppare APP per Android e IOS Associazione GENESI 40 

4 
Going for PET; mission: possible! 

1 – lingua inglese livello B1 
ISS Rossi Doria 30 

5 
Going for PET; mission: possible! 

2 – lingua inglese livello B1 
ISS Rossi Doria 30 

6 Laboratorio di Robotica Associazione GENESI 40 

8 
Coding: laboratorio di pensiero 

computazionale  
ISS Rossi Doria 15 

9 
Laboratorio di Scacchi ASD – Circolo 

Scacchistico 

Casteltiziano 

30 

VISTI l'assunzione in bilancio e l’approvazione del Programma Annuale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 con il quale è stato approvato 

il relativo schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al 

Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula 

dell’atto; 

VISTI l'accordo di partenariato e l’atto di Concessione sottoscritto con la Regione 

Campania per la gestione del suddetto progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 

del 16/11/2018);  

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico di avvio delle procedure di selezione 

del personale interno; 

VISTA l’emanazione del Bando finalizzato al reclutamento di personale interno 

(docenti) per l’attribuzione dell'incarico di TUTOR per la realizzazione del 

Programma Scuola Viva – III annualità;  

VISTA l’emanazione del Bando finalizzato al reclutamento di personale interno 

(docenti) per l’attribuzione dell'incarico di ESPERTO per la realizzazione del 

Programma Scuola Viva – III annualità;  

VISTE le istanze di candidatura pervenute a questa Istituzione scolastica entro i 

termini indicati per il conferimento degli incarichi;  

VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei docenti che hanno 

presentato istanza di candidatura; 

CONSIDERATO necessario costituire una Commissione con il compito di esaminare le istanze 

di candidatura pervenute con i requisiti richiesti; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
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Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DECRETA  

Art.1 

La costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature delle figure interne 

necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi per la realizzazione delle 

attività previste, nell'ambito del Programma Scuola Viva – Terza Annualità, dal progetto d’Istituto 

“In-Contro - terzo anno di Scuola Viva”. 

Di seguito i Componenti individuati: 

- Presidente, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Buglione; 

- Componenti: Il Direttore S.G.A., Dott.ssa Rosa Squillante, i docenti Perretti Giovanni e Scala 

Enzo Felice; 

Art.2 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nei rispettivi Avvisi di selezione. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della 

graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della 

non ammissione. 

Art.3 

L’insediamento e valutazione delle candidature saranno effettuate previa convocazione del 

Dirigente Scolastico. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 

 

I membri della Commissione sono convocati il giorno 25/03/2018 alle ore 12:00 presso gli Uffici 

sede di Dirigenza per procedere all’esame delle istanze di candidatura pervenute a questa Istituzione 

scolastica entro i termini indicati per il conferimento degli incarichi. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buglione 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993) 

 

 


