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"L'altro è un bene per me" C. U.  334/4 -  CUP   J58H19000460007 

Prot. n. 34/C12S                       Piaggine li 09/01/2020 
 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione curricula PROGETTISTA INTERNO Progetto  SCUOLA VIVA IV 

Annualità- “L’altro è un bene per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 

10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

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

 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

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

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania 

FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 

VISTO il Progetto Scuola Viva - “L’altro è un bene per me" IV annualità presentato da questa Istituzione Scolastica;  

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con i quali, agli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta 

essere inserito il progetto dell’I. O. di Piaggine (SA) per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00);  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con il quale  è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle 

risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 – il Progetto “L’altro è 

un bene per me” IV annualità Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007, nei 

quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto 

n. 

ore 

Finanziam

ento 

334/4 J58H19000460007 IO Piaggine 
Corso Sayalonga,snc 

84069 - Piaggine (SA) 
L'altro è un bene per me 258 €.55.000,00 

VISTO l’atto di concessione prot. AS.2020.0000073 del 07/01/2020;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;  

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla selezione e alla individuazione di un Progettista Interno in possesso di 

particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto  SCUOLA 

VIVA IV Annualità- “L’altro è un bene per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - 

Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) J58H19000460007; 

VISTO l' Avviso di selezione prot. n.  2756/ C12S del 20/12/2019; 

CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature; 

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 decreto: 
 

DECRETA 

La nomina della Commissione per la valutazione delle candidature del Progettista Interno -Progetto  

SCUOLA VIVA IV Annualità- “L’altro è un bene per me” - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - 

Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 334/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

J58H19000460007, che  è così costituita: 

1. Mimì Minella – Dirigente Scolastico– Presidente 

2. Filomena Feola – DSGA; 

3. Marisa Pacente -  Docente 

 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. 

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

stesura della graduatoria. 

 L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 14/01/2020  alle ore 08,30 

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

 Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
Per notifica ed accettazione dell’incarico 
 
 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


