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Oggetto: “Nomina Commissione tecnica per la valutazione delle candidature per
l’individuazione di n. 8 tutor di modulo e per n. 1 docente progettista- Progetto P.O.R.
Campania FSE 2014-2020- Asse III – Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico
“Programma Scuola Viva II Annualità” – Decreto Dirigenziale n.1199 del 20/12/2017 (BURC
n.92 del 22 dicembre 2017 – progetti ammessi al finanziamento)
CUP E64C1700060002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con il quale
sono stati programmati gli “interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e
favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite,
delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese”, in
linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa e con la DGR 112/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.
252 del 14/07/2016, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento
denominato “Programma Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE
2014-2020 – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo specifico 12;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n.59 del 26/07/2017) con il quale è
stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione d’interesse “PROGRAMMA
SCUOLA VIVA – II ANNUALITÀ”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, (BURC n. 92 del 21/12/2017) con il quale è
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto

“LABORATORIO GIORDANO BRUNO - SAPERE E SAPER FARE, DALLA SCUOLA AL
LAVORO”, presentato dal Liceo Statale “Giordano Bruno” Arzano - Napoli:
Ritenuto che, per l’espletamento della procedura in questione è necessario l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
DISPONE
Che la commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula ai fini dell’affidamento degli
incarichi per la procedura in premessa è così costituita:
1) Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Buono (con funzione di Presidente);
2) Prof.ssa Pavone Mariateresa (con funzione di componente della Commissione giudicatrice con
competenze in valutazione)
3) Prof.ssa De Crescenzo Claudia (con funzione di componente della Commissione giudicatrice
con competenze in valutazione).
I lavori della Commissione giudicatrice avranno inizio il giorno 21/03/2018 alle ore 13:00.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione delle figure di cui all’oggetto.
La presente nomina costituisce formale atto di convocazione.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

