
 

 

 
                                                                                                        
                                                                                                       All'Albo on-line  
                                                                                                       Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 

                                                                                                       Amministrazione Trasparente  
                                                                                                       Al Fascicolo Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”  

 

Oggetto: DECRETO NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE per la selezione del personale per incarichi di 
TUTOR Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” “Avviso Pubblico Scuola di Comunità” - Obiettivo specifico 
6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 Codice Ufficio 155 
- Codice SURF 1706AP000000090 - CUP B59E1800036009 -Atto di concessione CO/2020/000045. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – 

AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020;  

VISTA la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di istituzione 

scolastica partner in ATS deliberata dai competenti Organi collegiali,  

VISTO il D.D. n. 408 del 26/11/2018 (BURC n. 91 del 03/12/2018), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei progetti 

ammessi a finanziamento, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) - Azione 9.1.2, Obiettivo 

specifico 11 (R.A. 9.6) - Azione 9.6.5;  

VISTO l’Atto di concessione della Regione Campania CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico summenzionato;  

VISTA l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” – DD Regione Campania 

n. 408 del 26.11.2018;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto, in particolare per l’azione B), è necessario reperire e selezionare 

personale interno in qualità di Tutor, che sarà contrattualizzato direttamente dal soggetto del terzo settore capofila dell'ATS, 

individuato nella Società Cooperativa S.O.S.teniamo Onlus  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 

di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

VISTA l’AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” “Avviso Pubblico Scuola di 

Comunità” - Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 

2014-2020 Codice Ufficio 155 - Codice SURF 1706AP000000090 - CUP B59E1800036009 -Atto di concessione CO/2020/000045 prot. 

n.566 del 21/01/2022; 

RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei titoli per i candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso pubblico 

prot. n. 566 del 21/01/2022;  

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione giudicatrice 

composta di soggetti dotati di adeguata professionalità che non versi in situazione di incompatibilità; 

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

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 

 

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, per la realizzazione delle attività autorizzate nell'ambito del Progetto “T@M 

T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” “Avviso Pubblico Scuola di Comunità” - Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, 

Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 Codice Ufficio 155 - Codice SURF 1706AP000000090 

- CUP B59E1800036009 -Atto di concessione CO/2020/000045.  

 





Art. 2 

La Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa è cosi costituita: 

1. Prof.ssa Giulia Di Lorenzo Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

2. Direttore S.G.A. Dott.ssa Diana Giuseppina (Componente della Commissione giudicatrice); 

3. Ins. Morrone Maria Rosaria (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario verbalizzante); 

 

Art.3 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero 

presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando e di comparare le stesse nel rispetto dei criteri dettati dagli OO CC e riportati 

negli avvisi in premessa al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. 

Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate nell'ambito del Progetto in 

argomento. 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

a. Valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando; 

b. Verbalizzazione delle operazioni; 

c. Elaborazione di una graduatoria di merito. 

 

Art.4 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle figure professionali 

selezionate. Sarà redattala graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi per singolo candidato, anche in presenza di 

una sola candidatura; tale documentazione sarà trasmessa al Dirigente Scolastico che provvederà alla redazione della graduatoria di 

merito. 

 

Art.5 

L’insediamento e valutazione delle candidature saranno effettuate previa convocazione del Dirigente Scolastico. Ai componenti della 

Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio.  

 

I membri della Commissione sono convocati in data 03 febbraio 2022 alle ore 15:00 per la valutazione delle istanze di candidatura 

presentate e pervenute a questa Istituzione scolastica entro i termini indicati per il conferimento degli incarichi. I lavori dovranno 

concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati 

 

La presente disposizione dirigenziale è immediatamente esecutiva, notificata ai componenti della Commissione Tecnica, pubblicata 

sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.edu.it, ed in apposita sezione Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA 

NOSTRA SOCIETÀ” . 

 

Per accettazione 
__________________________ 
______________________________ 
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                         Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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