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OGGETTO: Verbale n.    di coordinamento interno Progetto “SCUOLA VIVA”- Convocazione prot.      

                      n.4038/C40PON del 14/11/2016 - CUP: I19G16000120006 

 

Il giorno 28 del mese di novembre alle ore 15.30 nei locali dell’ I.C. “T. Tasso” di via Marziale,18  si è 

tenuta la riunione per il coordinamento amministrativo/contabile del progetto “ TARUMBO’ “ 

Programma SCUOLA VIVA per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Valutazione DS dei C.V. degli esperti esterni individuati dagli Enti Partner; 

2) Definizione della modalità di rendicontazione secondo le Linee Guida POR Campania; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Marianna Cappiello, la DSGA Carolina Romano, la sig.ra Eleonora 

Di Maio (R.L. Ass. THEMUSI); il sig. Esposito Antonino (R.L. Ass. Sorrento Jazz); l’Ing. Antonino 

Di Maio (R.L. Ass. CMEA); il sig. Caccaviello Dario (R.L. Ass. VAS). 
Il Dirigente scolastico prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno 

facendo riferimento all’art. 3 punto B delle convezioni stipulate che affida alle Associazioni Partner 

l’individuazione di esperti esterni per la realizzazione di ciascun modulo. Le Associazioni garantiscono 

la presenza di esperti esterni con professionalità e competenze nel settore specifico di intervento dei 

moduli autorizzati, come di seguito specificato: 

L’Associazione THEMUSI rappresentata dalla sig.ra Eleonora Di Maio ha individuato l’esperta esterna 

Martina Russo, il C.V. dell’esperta individuata è sottoposto alla valutazione del Dirigente scolastico, la 

quale conferma che i titoli e le competenze tecniche sono coerenti allo svolgimento delle attività 

previste. 

L’Associazione Sorrento Jazz rappresentata dal sig. Esposito Antonino ha individuato l’esperta esterna 

Speranza Fusco, il C.V. dell’esperta individuata è sottoposto alla valutazione del Dirigente scolastico, la 

quale conferma che i titoli e le competenze tecniche sono coerenti allo svolgimento delle attività 

previste. Nella manifestazione finale del modulo “batti il 7…….con Tullio” è prevista la partecipazione 

del professionista Tullio De Piscopo. 

L’Associazione CENTRO MERIDIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CMEA) rappresentata dall’Ing. 

Antonino Di Maio ha individuato n.2 esperti esterni il sig. Raffaele Cappiello e la Sig.ra Maria Nives 

Reale, i C.V. degli esperti individuati sono sottoposti alla valutazione del Dirigente scolastico, la quale 

conferma che i titoli e le competenze tecniche sono coerenti allo svolgimento delle attività previste.  

L’Associazione VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ ONLUS rappresentata dal sig. Caccaviello Dario ha 

individuato l’esperto esterno Dott. Giovanni Anzalone, il C.V. dell’esperto individuato è sottoposto alla 

valutazione del Dirigente scolastico, la quale conferma che i titoli e le competenze tecniche sono 

coerenti allo svolgimento delle attività previste.  

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola la DSGA che 

chiarisce i criteri e la modalità di rendicontazione prevista dalle linee guida POR CAMPANIA e vista la 

complessità della documentazione amministrativa/contabile da produrre e al fine di certificare una 



 

 

corretta rendicontazione del Finanziamento di cui questa Istituzione scolastica è beneficiaria ad 

unanimità dei presenti la contrattualizzazione degli esperti esterni individuati, la gestione contabile e 

l’attività negoziale per la fornitura di materiali ed attrezzature dove previste viene gestita 

direttamente dall’Istituzione scolastica I.C. Torquato Tasso rappresentata legalmente dal D.S. 

Marianna Cappiello, come di seguito specificato: 

1) Conferimento d’incarico/contratto tra l’Istituzione scolastica e le risorse professionali 

individuate dalle Associazioni come specificato al punto 1 dell’ordine del giorno con 

acquisizione agli atti del curriculum vitae, autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

copia del documento di riconoscimento, autodichiarazione di essere/non essere dipendente 

pubblico, di ricoprire/non ricoprire carica sociale; 

2) Mandato di pagamento direttamente all’E.E. individuato, con relativi versamenti delle ritenute 

come previsto per legge tramite F24EP, insieme a tutta la documentazione prevista per la 

rendicontazione;  

3) Indagine di mercato con la relativa attività negoziale per noleggio attrezzature/materiali dove 

previsto; 

4) Indagine di mercato con la relativa attività negoziale per acquisto materiale di cancelleria se 

necessario. 

Il punto 2 del presente verbale rettifica gli accordi di partenariato precedentemente sottoscritti con le 

Associazioni presenti alla riunione che prevedevano il ribaltamento dei costi. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata sciolta alle ore 19,30. 

Letto, confermato e sottoscritto.     

 

 

         LA DSGA 

Carolina Romano                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Marianna Cappiello 
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ASSOCIAZIONE VAS                                                             ASSOCIAZIONE SORRENTO JAZZ 

 

 

 

 


