
                

    
     
     
                                                                                                                                                                   

PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta

Prot.n. 3716                                                                                                                     Caserta, 01/12/2016

Ai Docenti del CPIA di Caserta
Al DSGA
All’albo

Al sito web
Ai docenti Salzillo Gerardo e Ventre Antonino

All’Assistente Amministrativa sig.ra Menditto Vincenza

OGGETTO:    Programma POR Campania “Scuola Viva”, decreto di nomina della commissione
di valutazione e comparazione  delle domande  di candidatura, di cui all’avviso
di selezione per  reclutamento di  tutor interni (Personale  interno all’Istituzione
Scolastica). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss. mm. ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" 

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

VISTO L’avviso  pubblico  programma  “SCUOLA  VIVA”  delibera  avviso  pubblico
programma - Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del
16/05/2016); 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo
all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale n. 322 del  30/09/2016, degli  esiti  delle attività svolte
dagli  Uffici  competenti  (ammissibilità  formale)  e  dal  Nucleo  (valutazione
tecnica),  con  cui  è  stato  approvato  l’elenco  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto “IMPARARE FACENDO”  
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VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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, nonché per il riordino della
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 6 di ottobre 2016 e  del Collegio dei
Docenti  del  6 di  ottobre 2016, relative  all’adesione al  programma triennale
regionale POR “Scuola Viva”; 

CONSIDERATO che  per  l’attuazione  del  progetto  sopra  indicato  è  necessario  avvalersi  di
docenti interni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 

VISTA l’assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto POR ― Scuola Viva - della somma
di  €  55.000,00  corrispondente  al  finanziamento  assegnato  dalla  Regione
Campania. 

VISTE le  disposizioni  ed istruzioni  del  Manuale  delle  procedure di  gestione P.O.R.
Campania FSE 2007/2013; 

 
NOMINA

La  seguente  commissione  per la  comparazione dei curricola e delle domande  dei candidati di 
cui al  bando di  selezione  in oggetto:
1. Dirigente Scolastico Dott. Raffaele Cavaliere (Presidente)
2. Docente  Prof. Gerardo Salzillo                         (Componente)
3. Docente  Prof. Antonino Ventre                        (Componente)
4. Ass. Amm. Sig.ra Menditto Vincenza               (Segretario)

La commissione si riunirà mercoledì 07.12.2016, alle ore 9,00, presso l’Ufficio di Presidenza, per
l’esame delle domande pervenute e la predisposizione della relativa graduatoria.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Raffaele Cavaliere

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)
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