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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  l’Avviso MIUR.AOODGEFID.RU.1052 del 02 febbraio 2017 recante “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020. Fondo Sociale 
Europeo Azione 4.2 Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi 
risultati. Avviso di pre-selezione ‘Scuole polo’ a supporto della Strategia di 
comunicazione e delle modalità di attuazione del PON ‘Per la Scuola’ 2014-
2020”; 

 
CONSIDERATO che nel medesimo Avviso e, in particolare, al punto 4 “Criteri di selezione” è 

stabilito che “la valutazione delle candidature è effettuata dagli Uffici scolastici 
regionali che esamineranno il formulario di candidatura e ogni altra 
documentazione inserita nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi 
strutturali 2014-2020 denominata “Gestione degli Interventi” (GPU)”; 

 
PRESO ATTO  che con nota prot. MIUR prot. n. AOODGEFID.RU.2140 del 24 febbraio 2017 

sono state fornite ulteriori indicazioni operative in merito agli adempimenti da 
parte degli UU.SS.RR. per la selezione degli istituti scolastici; 

 
RITENUTO  di dover procedere alla costituzione del nucleo regionale per la valutazione 

delle candidature; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 E’ costituito il Nucleo di Valutazione delle candidature di cui all’Avviso MIUR 
prot. n. AOODGEFID.RU.1052 del 02 febbraio 2017, così come di seguito 
indicato: 

 
 
Coordinatore Gervasio Rocco Dirigente scolastico c/o USR Campania  

(ai sensi dell’art. 26 c.8 della L. 448/1998) 

Valutatore Caiazzo Maria Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 

Valutatore Cicolella Fabiana Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 

Valutatore De Paola Anna Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 

Valutatore Feniello Cristina Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 

Valutatore Iorio Anna Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 

Valutatore Montesano Stefania Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 

Valutatore Silverii Maria Grazia Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 

Valutatore Tammaro Carla Docente c/o USR Campania  
(ai sensi dell’art.1 c. 65 della L.107/2015) 
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Art. 3 Il nucleo di valutazione regionale di cui all’art. 2 procederà alle operazioni di 
valutazione presso la sede della Direzione Generale dell’USR Campania, sita in 
Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55. 

Art. 4 Le operazioni di valutazione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto 
delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per gli interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale. 

Art. 5 La valutazione delle candidature dovrà essere effettuata entro l’8 marzo 2017. 

Art. 6 Il Coordinatore del nucleo di valutazione provvederà alla trasmissione delle 
graduatoria e alla conservazione degli atti, secondo quanto previsto dalla 
Autorità di Gestione PON in merito alle procedure di valutazione dei progetti 
con risorse a valere sui Fondi Strutturali. 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
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