
 

 

 
 

Avviso n. 296 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso pubblico “Programma Scuola Viva in quartiere”- Delibera di Giunta Regionale 

                    n. 281 del 24/06/2019-(B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019)  

 

 Nomina Commissione Valutazione Istanze Tutor  del PON/POR - FSE in oggetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    l’Avviso pubblico “Programma Scuola Viva in quartiere”- Delibera di Giunta Regionale n.281 
del    24/06/2019-(B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019) 

Viste    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”-2014-2020 

Vista    l’approvazione, il 26/11/2019, da parte della Giunta Regionale Campania del Progetto di  
             rete dell’I.I.S Vittorio Veneto di Napoli come Scuola capofila; 
Visto    L’accordo di rete tra l’I.C 58 J.F.Kennedy  e l’I.S.S Vittorio Veneto del 11/12/2019,  
              prot 9935 ; 
Viste    Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017 

Visto  il D.P.R 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 ; 

Visto  il D.lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n.129/2018 , rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato 
sulle modalità di applicazione; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip




Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Tutor che costituiscono parte 
integrante del progetto di che trattasi; 

Visto   il proprio Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di Tutor nell’ambito 

           del POR -Avviso pubblico “Programma Scuola Viva in quartiere”; 

            Delibera di Giunta Regionale n. 281 del    24/06/2019-(B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019, prot 

             n .3083  del  07/04/2021; 

 

DECRETA 

 che la costituzione della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per la 

procedura in premessa è così costituita: 

 Dirigente scolastico Patrizia Rateni - Presidente Commissione;   Prima Collaboratrice  Giovanna 

Misso - Componente della Commissione - verbalizzante.  Referente  Scuola primaria plesso 

Kennedy  Rita Ronga - Componente della Commissione - DSGA Rosa Ciotola - Componente 

della Commissione; Nell’espletamento dell’incarico, la Commissione giudicatrice dovrà 

provvedere alle formalità relative all’apertura delle buste contenenti le candidature ai profili 

professionali previsti dal “Programma Scuola viva in quartiere”: Tutte le attività della 

Commissione saranno verbalizzate e la Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di 

calcolo che allegherà ai verbali formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi 

punteggi complessivi che costituirà proposta di aggiudicazione. La stessa commissione valuterà 

eventuali reclami relativi alla procedura di selezione. Per l’attività della Commissione non è 

previsto alcun compenso. Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito dell’Istituto 

nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente e PON. La Commissione è convocata per  

Giovedì  15  Aprile  2021, alle ore 13, negli Uffici di Presidenza.  

  Il Dirigente Scolastico 

 Patrizia Rateni  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 

 

 


