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Prot. 473/B32 del 22.1.2020 
 
 
 
Progetto  POR   Campania     FSE  2014-2020   Progetto  POR   Campania   Programma Scuola Viva 

– IV annualità  FSE  2014-2020  Asse III  Ob. Sp. 12  Azione  10.1.6  “Una scuola per tutti” C.U. 

18/4   CUP I68H19000590002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 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; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020 e ss.mm.ii; 

 VISTO il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato 

approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV 

annualità da realizzarsi con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo 

tematico 10 - priorità di investimento 10 – Obiettivo specifico 12; 

 VISTO il D. D. n. 1085 del 07/09/2018; 

 VISTA la nota prot. n. 0600293 del 08/10/2018 

 VISTA la delibera n 8  del Collegio dei Docenti n 1  del 3.9.2019 di adesione alla Quarta 

Annualità’ del progetto; 

  VISTA la delibera n.15 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 9.9.2019 di adesione alla Quarta 

Annualità del progetto; 

 Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo 

fondo sociale europeo 2014 - 2020; 

mailto:naic8bx001@istruzione.it


                                    

 Visto il decreto di assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 del finanziamento 

relativo al progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione di cui 

all’Avviso pubblico “Programma Scuola Viva” IV Annualità prot. 59 del 7.1.2020;     

  Visto il D.D.  1135 del 05/11/2019in cui approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento della Quarta Annualità 

 Vista la necessità di reclutare la figura del progettista interno 

 Visto  l’avviso prot. 86/B32 del 8.1.2020   

 

 

ISTITUISCE LA COMMISSIONE 

per la valutazione delle Candidature relativa alla selezione di progettista interno, nelle seguenti 

persone: 

prof. PASQUALE VITIELLO DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa DANIELA MACELLARO DSGA  

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature relative a esperti e tutor per la 

valutazione secondo i criteri riportati negli avvisi di selezione  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo prof. Pasquale VITIELLO  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003  

 

 
 
 


