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Ai Docenti della scuola 

Agli atti 

 Alla DSGA 

  Al sito Web 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

per la selezione dell’Addetto al Monitoraggio e Valutazione necessario ad assicurare la gestione e 

l’attuazione del PROGETTO SCUOLA VIVA IV annualità - Titolo “AVANTI…oltre la scuola!” 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – COD. UFF.: 202/4 DGR n. 783 

del 08/07/2019 - D.D. n. 1135 del 05/11/2019 – D.D. n.1277 del 06/12/2019 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” 

CUP: G58H19000920007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

• la Legge 07 agosto 1990, n. 241; 

• il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

• il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27, Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

• la Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, Programmazione di risorse finanziarie 

per la realizzazione delle attività relative al programma scuola viva; 

• il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017, al fine di uniformare l’operato amministrativo e 

garantire parità di trattamento a tutte le Istituzioni Scolastiche partecipanti, sono stati forniti 

indirizzi operativi ed adottati provvedimenti in merito alla tempistica delle attività; 

• le indicazioni fornite con nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017; 

• Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 POR Campania FSE 2014/2020 - asse III - obiettivo 

specifico 12 - manifestazione di interesse "Programma Scuola Viva - IV annualità"  

• il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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. 

• La delibera n. 9.1/19-20 del 03 settembre 2019 del Collegio dei Docenti di adesione al progetto 

POR Campania – Scuola Viva - IV Annualità; 

• La delibera n° 3.9/2019 del 17 settembre 2019 del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto 

http://www.illuminatocirino.edu.it/
mailto:namm0a000l@istruzione.it
mailto:namm0a000l@pec.istruzione.it




 

POR Campania – Scuola Viva - IV Annualità; 

• Il Decreto di assunzione a bilancio n. prot. 4151/09 – 02 del 16/12/2019; 
• L’Avviso di selezione di un addetto al monitoraggio e rendicontazione PROGETTO SCUOLA 

VIVA IV annualità – POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – 
COD. UFF.: 202/4 DGR n. 783 del 08/07/2019 - D.D. n. 1135 del 05/11/2019 – D.D. n.1277 del 
06/12/2019, prot. n 5344/09-02 dello 09/07/2021; 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina di una COMMISSIONE giudicatrice al fine 

di espletare le procedure di valutazione delle candidature presentate; 

CONSTATATO che, il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle ore 12,00 del giorno 

19/07/2021; 

 

DECRETA 

 

- di COSTITUIRE UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE composta dallo scrivente, che 

assume la funzione di PRESIDENTE di Commissione in qualità di Dirigente Scolastico, e 

dalla dott.ssa Michela Di Luna, Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dell’Istituto. 

- di DARE ATTO che per i suddetti Componenti non sussistono cause di inconferibilità 

dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis L. 165/01 introdotto con D. Lgs.75/17; 

- di RENDERE NOTO che l'incarico di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico 

dell'Ente. 

 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nel 

bando di selezione. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà 

pubblicata in Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito dello stesso www.illuminatocirino.edu.it, potrà essere 

impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con 

ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 

giorni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Somma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

D.Lgs n. 39/93 
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