Area Educazione e Diritto allo Studio

DISPOSIZIONE DEL
RESPONSABILE AREA
EDUCAZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO

n. 014 del 23/12/2019

Oggetto: Nomina componenti della Commissione per la valutazione di proposte progettuali presentate da
Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla realizzazione di azioni mirate a prevenire,
contrastare e arginare la dispersione e il disagio scolastico suddivise in quattro aree territoriali: Nord
(Municipalità 7 ed 8), Centro (Municipalità 1, 2, 3 e 5), Est (Municipalità 4 e 6) ed Ovest (Municipalità 9 e
10)

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PREMESSO CHE
-

con Determina del Dirigente del Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti n. 2 del
12/12/2019 veniva approvato l’Avviso Pubblico per la valutazione di proposte progettuali
presentate da Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla realizzazione di azioni
mirate a prevenire, contrastare e arginare la dispersione e il disagio scolastico suddivise in
quattro aree territoriali: Nord (Municipalità 7 ed 8), Centro (Municipalità 1, 2, 3 e 5), Est
(Municipalità 4 e 6) ed Ovest (Municipalità 9 e 10);

-

le istanze dei partecipanti dovevano pervenire entro le ore 12 del 23/12/2019 al protocollo del
Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti, secondo le modalità stabilite dall’Avviso.

CONSIDERATO CHE:
-

la suddetta selezione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti;

-

l’Avviso Pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. 2 del 12/12/2019 stabilisce che i progetti
dichiarati ammissibili debbano essere valutati da un’apposita commissione, i cui membri sono
individuati con Disposizione dirigenziale all’interno del comune di Napoli, secondo la griglia di cui
all’avviso medesimo;

-

è dunque necessario provvedere alla nomina di tale Commissione;

-

che, in assenza di specifica disciplina, per la nomina della Commissione in questione, possono
trovare applicazione, in analogia e per quanto compatibili, i principi e le modalità operative dettati
dall’art. 11 del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le
procedure di convenzionamento per l’erogazione dei servizi alla persona ai sensi del Regolamento
Regionale n. 4/14, ed altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili
alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l’erogazione di contributi e altri benefici e per la
valutazione di istanze di iscrizione in elenchi, albi o registri, approvato dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 577 del 26/10/2017.

RILEVATO
-

che, ai sensi dell’art. 10.2 del nominato Disciplinare “il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP che può essere coadiuvato da due dipendenti dell’Ente, in qualità
di testimoni”

-

che il controllo della documentazione amministrativa è stata effettuata dal RUP in seduta pubblica
il giorno 23/12/19 – Dr.ssa Rosaria Ferone- Dirigente del Servizio Dispersione Scolastica ed
Educazione degli Adulti;

DATO ATTO
-

che non ricorrono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell’art. 77 del
D.lgs. 50/16 e s.m.i., così come dichiarato ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dai commissari e
dai componenti della Commissione di gara;

-

che il principio di rotazione non può essere rispetto sia per un dipendente che ricopre il ruolo di
commissario sia con riferimento al ruolo di Presidente in quanto non vi sono sufficienti funzionari e
figure dirigenziali nell’organico di questa Area;

-

che sono state acquisite le dichiarazioni rese da tutti i componenti (Presidente e Commissari) della
Commissione giudicatrice, nonché i relativi curricula;

-

che la nomina è a titolo gratuito.

DISPONE

Stabilire, per quanto espresso in narrativa, di nominare i seguenti componenti tecnici della Commissione di
valutazione per l’esame delle istanze pervenute a seguito di avviso pubblico per l’individuazione di Enti del
Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e alla realizzazione di azioni mirate a prevenire,
contrastare e arginare la dispersione e il disagio scolastico suddivise in quattro aree territoriali: Nord
(Municipalità 7 ed 8), Centro (Municipalità 1, 2, 3 e 5), Est (Municipalità 4 e 6) ed Ovest (Municipalità
9 e 10):
-

Presidente: Dott.ssa Giulietta Chieffo, Dirigente del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema
Integrato 0-6 anni

-

Commissario: Dott.ssa Alba Carnevale, Istruttore Direttivo Socio Educativo e Culturale del Servizio
Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti

-

Commissario: Dott. Ettore Delfrate Alvazzi, Funzionario Amministrativo del Servizio Sistema
Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Dott. Giulietta Chieffo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

