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ISTITUZIONE SCOLASTICA 
I.C. “G. GAGLIONE” 

TITOLO PROGETTO 
“APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” 

IV Annualità a.s. 2021/2022 

POR Campania FSE 2014/2020 
Asse III -O.T. 10- O.S. 12 - Az. 10.1.1 

Cod. Uff. 95/4 
Codice CUP I28H19000270001 

 

 

Programma   Scuola Viva – IV Annualità  
A.S.2021/22    

 

Cod. Uff. 95/4         I28H19000270001 

 

 Prot. 6489/VIII.13 del 26/11/2021 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE per la “Disamina e valutazione delle istanze per la nomina dei “Tutor” e dei 

“Valutatore”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, con cui la Regione Campania ha emanato 

l'Avviso per Manifestazione di interesse relativa alla quarta annualità del Programma Scuola Viva, da realizzare con il 

contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10 – Obiettivo specifico 12 e con 
cui la stessa intende promuovere la valorizzazione e l’ottimizzazione delle esperienze realizzate durante le annualità 
precedenti, orientate all’attuazione di interventi mirati a rafforzare la comunità locale attraverso percorsi di cultura e 
apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e della dispersione scolastica e formativa”; 
VISTO il progetto denominato “Apriamo le porte al territorio”, presentato da questo Istituto Comprensivo a valere sull’avviso 

pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva ” IV Annualità emanato dalla Regione Campania con decreto 

Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019, che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel 
quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

Cod.Uff. CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. 

ore 

Finanziamento 

95/4 I28H19000270001 I.C. “G. GAGLIONE” CAPODRISE APRIAMO LE PORTE AL 

TERRITORIO 

240 € 55.000,00 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n.536 del 09/12/2019 con cui il progetto dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” è individuato 

come Codice Ufficio 95/4 e finanziato per euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00 €) e CUP I28H19000270001; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 11 del 03/09/2019 relativa all’ approvazione del Programma Scuola Viva – IV 

Annualità - a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 8 del 09/09/2019 relativa all’approvazione del Programma Scuola Viva –IV 

Annualità - a.s. 2019/2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 29 del 29/10/2019 ai sensi 

dell’art. 1 legge 107/2015, in cui è inserito il Programma Scuola Viva – IV Annualità - a.s. 2019/2020, codice ufficio 95/4 dal titolo: 

“APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in 

linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto; 

CONSIDERATO che l’ATTO DI CONCESSIONE da parte dell’I.C. “GAGLIONE” è stato trasmesso secondo le modalità indicate 

alla Regione Campania; 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione dell’atto di concessione il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga 
ad eseguire le attività ivi previste, nel rispetto della tempistica indicata, in conformità a quanto stabilito dalle normative 
comunitarie, nazionali, regionali e dalle disposizioni contenute nel presente Linee guida; 
VISTO il Decreto Dirigenziale, del 13/12/2019, prot. n. 5163/ VIII.13, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2019 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del PROGRAMMA Scuola Viva –IV Annualità - a.s. 2019/2020 

codice ufficio 95 /4 dal titolo: “APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”; 

VISTA la rinuncia dell’Associazione “Albion” Maddaloni (CE) prot. n. 1055 del 23/02/2021, quale Partner per il modulo “English 

for kids”; 

VISTA la rinuncia della docente Rossano Patrizia già nominata valutatore del Progetto POR Scuola Viva IV, assunta a protocollo 

n.6599/E del 25/11/2021; 

VISTA la rinuncia della docente Iodice Filomena già nominata Tutor del progetto POR Scuola Viva IV assunta a protocollo n. 

6665/VIII.13 del 26/11/2021; 

LETTE le linee guida e strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva”; 
VISTO quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale di riferimento (POR 
Campania FSE 2014-2020, Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.) ; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi competenze 
specifiche in qualità di TUTOR e VALUTATORE nell’ambito del PROGRAMMA Scuola Viva –IV Annualità, codice ufficio 95 /4 
dal titolo: “APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”; 
VISTO l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita “l’amministrazione deve 
aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” ; 
VISTE la Contrattazione di istituto siglata in data 3/12/2019 nella quale si determinano i criteri di selezione delle figure 
professionali interne destinatarie di incarichi a valere su avvisi POR; 
CONSTATATA la necessità di n. 2/4 Tutor Interni e n. 1 Valutatore Interno; 
TENUTO CONTO del bando prot. n. 6688/VIII.13 del 26/11/2021; 

NOMINA 
la Commissione per la valutazione delle istanze presentate per il Progetto POR Scuola Viva IV : “Apriamo le porte al Territorio” 
nelle persone qui di seguito indicate: 
 Bizzarro Pietro (Dirigente scolastico in qualità di presidente) 

 Sorbo Roberta (DSGA) 

 Dell’Aquila Annamaria (Docente) 

 Gallotta Patrizia (Assistente amministrativo) 

 Frattolillo Antonietta (Assistente amministrativo) 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e nei termini 
richiesti dall’avviso. 
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 
- valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nell’avviso;  
- elaborazione di una graduatoria di merito. 
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno dei tre membri e le decisioni saranno prese 
a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate.  

                                          Il Dirigente Scolastico 
                                          (Dott. Pietro Bizzarro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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