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Prot. 901/04-01 Pagani, 19 marzo 2018 

CUP D44F18000340002 Alla docente Carmela Marino 

Alla Sig. Anna Caso 

Al Sito Web della scuola 

All’Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Atti della scuola 

 

Oggetto: Istituzione commissione di valutazione curriculum: Bando reclutamento figure professionali 

azioni A – B - C del Progetto FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola 

BES-T ” Codice Ufficio 8  a.s. 2018/2019 - 2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - DPR n° 207 del 5 ottobre 2010; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il DGR n 612/2011 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania" e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 " Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Campania" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13/07/2015 n 107, di approvazione della Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti; 

VISTO il DGR n 173/2016 recante "Ratifica del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”; 

VISTO il DGR 14 del 17/01/2017 - FSC 2014-2020 Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo 

(SI.GE.CO.); 

VISTO il DD n 59 del 04/09/2017 - FSC 2014-20202 Approvazione manuali delle procedure di gestione e 

controllo; 

VISTO il DD 166 del 19/12/2017 - FSC 2014-2020 Approvazione linee guida per i soggetti attuatori; 

VISTO il DGR 517 del 01/08/2017 di individuazione degli interventi da finanziare a valere sull'obiettivo di 

servizio "Istruzione ", per il costo complessivo di 29.996.955,00; 

VISTO il DD n 1172 del 02/10/2018 con il quale si approvava l'Avviso per la manifestazione d'interesse 

per "Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali" rivolti alle 

Istituzioni scolastiche della Campania; 

VISTO le delibere degli OO.CC: delibere del Collegio dei docenti n.7 e 8 del 26/10/2018 e delibere n. 8 e 9 

del 30/10/2018 del Consiglio di Circolo, rispettivamente di adesione alla rete e di adesione al 

progetto; 

VISTA l’istanza di candidatura della rete avente come Capofila IC "Samuele Falco" di Scafati Prot.n. 

3193-04-05 del 03.11.2018 inoltrata alla Regione Campania Direzione Generale Istruzione, 

Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania Prot.n. 1594 del 14/12/2018 di ammissione delle 

istanze pervenute al finanziamento di Euro 79645,77; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO l’atto di concessione della Regione Campania; 

VISTO la ripartizione economica comunicata dall'Istituto Capofila IC "Samuele Falco"  prot 874-04-02 del 

13/02/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo N. 17 del 23/01/19 con la quale è stata approvato il 

Regolamento per la disciplina degli incarichi a Tutor ed Esperti e la Tabella di valutazione titoli per 

la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nei progetti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo della seduta del 14/2/19 di approvazione del Programma 

Annuale E.F.2019, capitolo P02, che riporta la somma finanziata pari ad Euro 8.461,47; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno specifiche figure per lo svolgimento di 

attività di Tutor interno, Coordinatore per la preparazione dei materiali didattici, Referente per la 

preparazione materiali didattici; 

VISTO il proprio Bando reclutamento figure professionali azioni A – B - C del Progetto FSC 2014-2020 

Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T ” Codice Ufficio 8  a.s. 2018/2019 - 

2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018 prot. N. 713/04-01 del 6/3/2019; 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della formazione e del tutoraggio di cui 

all’oggetto; 

2. di nominare, con stesso protocollo, i componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- presidente  D.S. prof.ssa Maria Grazia Silverii; 

- commissario docente Carmela Marino; 

- commissario A.A. Anna Caso;  

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni 

compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Sig. Anna Caso; 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire 

prima dell’inizio delle operazione di valutazione; 

5. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Maria Grazia Silverii 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

e norme ad esso connesse. 
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