
 

 

 

 
Decreto Dirigenziale n.284 del 02/07/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo 

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto del 21/10/2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento  per il conferimento di incarichi 

di collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 6 e  6 bìs del 

Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e art. 33 e 

40 del D.I. 44/2001; 

Ritenuto           di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 del predetto regolamento 

alla nomina della Commissione per la valutazione dei curricula 

dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla 

procedura indetta con decreto Dirigenziale n.234 del 12-06-

2021; 

Dato atto  che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura 

a valere sul finanziamento del Programma Operativo Nazionale e 

Programma Operativo Complementare  (P.O.N. e P.O.C.) Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), giusta nota 

prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021; 

 

 

 

  





 

 

DECRETA 

 

Art.1 
 

 La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati 

che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura indetta con 

decreto Dirigenziale n.234 del 12-06-2021, è così costituita: 

 Dr. Oliva Roberto Direttore SGA, con funzione di Presidente; 

 Dott.ssa D’Errico Terresa con funzione di commissario; 

 Sig.ra Nugnes Anna con funzione di commissario; 

 Sig.ra Sorrentino Gerardina con funzione di segretario verbalizzante; 

 

Art. 2 

 

di procedere al conferimento degli incarichi, nelle forme previste dalle 

relative disposizioni di legge agli interessati; 

 

Art. 3 
 

di subordinare il conferimento dell’incarico alla verifica dell’assenza di 

situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti; 

 

Art. 4 

 

di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto, 

nell’albo pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 

del 14 marzo 2013, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo www.rainulfodrengot.edu.it; 

 

Art.5 

 

 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 7 

giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi 

giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 

piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni). 

Aversa, 02/07/2021 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così 

come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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