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PROGRAMMA “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” – 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016) 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. – 

Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017) 

D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C. n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii 

 

SCUOLA VIVA II ANNUALITA’ 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione 

Titolo Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” 

Codice Ufficio 752/2  CUP: C54C17000070002 

 

Oggetto:Nomina  e Convocazione Commissione Tecnica valutazione istanze di candidature Personale 

interno: TUTOR – REFERENTEVALUTAZIONE e personale ATA relative al progetto 

“SCUOL@INMOVIMENTO 2” nell’ambito del Programma  Scuola Viva - Seconda  Annualità  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e nella fattispecie l’art. 

40“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto decreto legislativo, approvate dal Consiglio dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 

25luglio 2017; 

VISTO l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”-II Annualità per la selezione di proposte progettuali 

per l'anno  scolastico 2017/18 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 

06/06/2017 ( B.U.R.C. n. 46 del 09 giugno del 2017);   

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 

proposte  progettuali per l'anno scolastico 2017/18 (B.U.R.C. n.59 del 26 luglio del 2017);   

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 relativo agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto 

dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO 2 – Seconda  

Annualità” finanziato per un importo pari ad € 55.000,00;  





VISTE il Piano di valorizzazione del Programma Scuola Viva – Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2”(All. C)  e le 

figure professionali previste per lo svolgimento delle attività formative; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno 

all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche; 

CONSIDERATI i criteri di individuazione del personale interno deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 

05/02/2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/03/2018 con delibera n. 60 

VISTA la stipula dell’atto di concessione da parte di questa Istituzione scolastica con la Regione Campania – 

prot. n. 232 del 20/02/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 890 del 23/02/2018 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 

per l’Esercizio Finanziario 2018 il finanziamento pari ad € 55.000,00 corrispondente al finanziamento 

assegnato dalla Regione Campania, Decreto n. 339, per il Programma Scuola Viva -  II Annualità -  a.s. 

2017/2018, Codice Ufficio 752/2 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 2”; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 933 del 2/03/2018 di avvio procedura di selezione; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 940 del 02/03/2018 per il reclutamento di n. 09 (nove) TUTOR d’aula per 

lo svolgimento delle attività di prestazione d’opera intellettuale, previste nell’ambito POR "SCUOLA VIVA" 

Seconda Annualità da impiegare nei moduli formativi; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 941 del 02/03/2018 per il reclutamento di n. 01 (uno)  VALUTATORE per lo 

svolgimento delle attività di prestazione d’opera intellettuale, previste nell’ambito POR "SCUOLA VIVA" 

Seconda Annualità da impiegare nei moduli formativi 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 942 del 02/03/2018 per il reclutamento di personale ATA : Assistenti 

amministrativi e Collaboratori scolastici, cui assegnare i compiti relativi alle diverse attività funzionali alla 

gestione dei percorsi formativi individuati; 

VISTE le istanze di candidature 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 istanzadi 

candidatura; 

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

pervenute con i requisiti richiesti; 

RITENUTO di dover individuare, quali componenti della Commissione per la valutazione delleistanze di 

candidatura, personale della scuola con qualità tecnico professionali adeguate; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto 

DECRETA 

Art.1  La costituzione della Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature delle figure interne 

necessarie  e conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi di Tutor, Valutatore, Assistente 

Amministrativo, Collaboratore scolastico, per la realizzazione delle attività previste, nell'ambito del 

Programma Scuola Viva – Seconda Annualità,  dal progetto d’Istituto “SCUOL@INMOVIMENTO 2”.  

Di  seguito i Componenti individuati:   

- Presidente, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giulia Di Lorenzo; 

- Componenti: Il Direttore S.G.A., Dott.ssa  Giulia Addivinola, i docenti Ins. Del Prete Domenico e Ins. Rota 

Angela 

Art.2 I lavori della Commissione Tecnica saranno svolti secondo i criteri indicati nei rispettivi  Avvisi di 

selezione. Tutte le attività della Commissione Tecnica 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 08/03/2018 alle ore 12:30 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 notificato ai componenti della Commissione Tecnica, pubblicato sul sito 

dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it, e in apposita sezione di SCUOLA VIVA. 
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