
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G.MARCONI” 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 
 
 

 

Ai membri della Commissione 
 All’albo 
 Agli Atti 

E p.c. all’esperto Verdoliva Gennaro 
 
 
 
 
 

OGGETTO: nomina e convocazione Commissione valutazione istanze relative all’avviso di selezione 
per il reclutamento di figure professionali  ESTERNE (esperti)  Progetto    PON  Codice  10.2.5A- 
FSEPON-CA-2018-511 Avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017 per il POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Obiettivo specifico: 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. VALUTAZIONE ISTANZA ESPERTO 

VERDOLIVA GENNARO-RECLAMO del 14/09/2019Prot n.6560 
CUP E27I18000720007 
Titolo: “Io…cittadino glocale” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017; 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il10/06/2017; 
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR A00DGEFID Prot.n.23100 del 12/07/2018; 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Marconi” di Battipaglia  di cui 
alla nota Miur prot. AOODGEFID-23573 del 23/07/2018; 
VISTO  il proprio decreto del 27/10/2018Prot n.8330, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari a euro 29.971,50 
VISTE le determine di avvio della procedura di selezione in oggetto del 25/07/2019 Prot n.4668 
(tutor) e Prot n.4672 (esperto); 
VISTI  gli avvisi pubblici di selezione di tutor ed esperti interni del 25/07/2019 Prot n 4669 e  4673; 
VISTA la dichiarazione di assenza di esperti interni del 26/08/2019 Prot. n. 5507; 
VISTO l’avviso di selezione di esperti esterni del 26/08/2019 prot. n. 5510;   
VISTE le istanze pervenute relative all’avviso sopramenzionato; 
VISTA la nomina e convocazione della Commissione relativa all’avviso di selezione di esperti esterni 
del 26/08/2019 prot. n. 5510;  
VISTO il verbale della Commissione  del 12/09/19 Prot n.6553; 
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti esterni del 12/09/19 Prot n.6555  

   VISTO il reclamo presentato dall’esperto Verdoliva Gennaro in data 14/09/2019 Prot n.6560 per la  
    mancata inclusione nella graduatoria provvisoria; 
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CONSIDERATO che l’istanza dell’esperto Verdoliva Gennaro è stata prodotta nei termini previsti 
dall’avviso del 26/08/2019 prot. n. 5510 come risulta dalla ricevuta di consegna del sistema di 
trasmissione della casella pec dell’istituto;  
TENUTO CONTO che l’istituto “ G.Marconi” ha avuto la casella pec istituzionale bloccata nel periodo 
compreso dall’avviso sopramenzionato come risulta dalla documentazione agli atti della scuola e 
,pertanto, l’istanza dell’esperto Verdoliva è stata rinvenuta nell’archivio della posta pec istituzionale 
ma non è risultata visibile nei giorni interessati dall’avviso; 
VISTA la fondatezza del reclamo dell’esperto Verdoliva Gennaro la cui istanza non è stata valutata per 
causa a lui non imputabile; 

  CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di una commissione per la valutazione dell’      
 
  istanza dell’esperto Verdoliva Gennaro; 

OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la nomina dei commissari e la 
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 
 

CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i 
seguenti: Dott.ssa Giacomina Capuano (Dirigente Scolastico), Dott. Serafino VERACE (D.S.G.A.), 
sig.ra Gian Luigia Pintori ( assistente amministrativo);  
 

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai 
Commissari di Gara; 
 

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare 
dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” 
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 
 
 

NOMINA 
 

la Commissione  preposta alla valutazione dell’istanza dell’esperto Verdoliva Gennaro pervenuta in 
relazione all’Avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali ESTERNE (ESPERTI) da 
impiegare nella realizzazione del Progetto  PON Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-511 Avviso 
pubblico n.3340 del 23/03/2017per il POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE Obiettivo specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A Competenze 

trasversali Titolo: “Io…cittadino glocale” 

 

 che risulta così costituita: 
 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Giacomina Capuano (in funzione di presidente) 

DSGA Dott. Serafino Verace (in funzione di segretario verbalizzante) 

Ass. Amm. sig.ra Pintori Gian Luigia (in funzione di componente della Commissione) 

 
 
 
 

Ai membri della Commissione sarà richiesto il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione 
dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa 
vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione; 
 

La Commissione si riunirà in data 30 settembre 2019 alle ore 14:00 presso l’ufficio del Dirigente 
Scolastico per analizzare le istanze pervenute. 
La Commissione provvederà a redigere apposito verbale attestante le operazioni svolte. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m. i. e norme collegate, il quale   
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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