
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, 
in particolare, l’art. 1, comma 962, che prevede lo stanziamento di 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 
2023/2024 per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di 
sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior 
utilizzo;  

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. AOODPIT.RDD.743 del 1° giugno 2021 
che disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti 
finalizzati all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici, di cui 
all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104,e 
per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le 
istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e 
studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei 
beneficiari e di monitoraggio; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODRCA 30357 del 6 agosto 2021 per la 
presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla 
trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 
1, c. 962 della citata legge n. 178/2020, da parte delle II.SS. della 
Campania per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 9, c.1 del citato Avviso prot. n. 30357/2021 i progetti 
devono essere valutati da apposita Commissione, istituita secondo quanto 
previsto dall’art 3, c. 4 del D. Dip. n .743/2021; 

VISTE le richieste di designazione di rappresentanti di enti e istituzioni in seno 
alla Commissione di Valutazione; 

PRESO ATTO delle designazioni pervenute; 
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione 

dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche della regione Campania 
ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. AOODRCA 30357/2021 

 

DECRETA 

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

Art.2 E’ costituita, presso questa Direzione Generale, la Commissione per la valutazione 
dei progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo 
utilizzo di sussidi didattici (art. 1, c. 962 della legge n. 178/2020) presentati dalle 
istituzioni scolastiche della Campania ai sensi dell’Avviso prot. n. AOODRCA 
30357/2021, composta così come di seguito indicato: 
 

Presidente Domenica Addeo Dirigente Ufficio III USR Campania 

 Barbara Barbieri  Docente USR Campania 
(ai sensi dell’art. 26, c.8 L. 448/1998) 

Anna Aragosa  Docente USR Campania 
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(ai sensi dell’art.1, c. 65 L.107/2015) 

Annalisa Magagnotti Docente USR Campania 
(ai sensi dell’art.1, c. 65 L.107/2015) 

Cristiana Passerini Docente USR Campania 
(ai sensi dell’art.1, c. 65 L.107/2015) 

Emilia Tartaglia Polcini  Docente USR Campania  
(ai sensi dell’art.1, c. 65 L.107/2015) 

Annamaria Sabatino  Docente USR Campania 
(ai sensi dell’art.1, c. 65 L.107/2015) 

Valentina Trotta  Docente USR Campania  
(ai sensi dell’art.1, c. 65 L.107/2015) 

Annamaria Palmieri  Rappresentante ANCI 

Maria Rosaria De Luca  Rappresentante CTS “Tito Livio” di Napoli 

Giuseppe Ambrosino  Rappresentante FAND Campania 

Gennaro Pezzurro  Rappresentante FISH Campania 

 

Art.3 

 

La Commissione di cui all’art. 2 procederà alle operazioni di valutazione anche con 
modalità a distanza. 

Art.4 Ai componenti non spettano compensi o indennità, comunque denominate. 

Art.5 Le operazioni di valutazione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle 
indicazioni fornite dalla Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico. 

Art.6 Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it  

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                   Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
                                                                                          dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 
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