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DECRETO DIRIGENZIALE N. 126 del 12 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ORIENTAMEN-
TO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - Decreto Dirigenziale n° 105 del 09/07/07: "P.O.R. - Campania 2000/2006 - Mi-
sura 3.5 - indizione dell'appalto concorso per la fornitura di un servizio riguardante la realizzazio-
ne, gestione e conduzione di un portale per la formazione continua dei docenti della Regione 
Campania, finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle 
competenze professionali legate all'istruzione". Costituzione Commissione Aggiudicatrice. 

PREMESSO  

 Che con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n° 105 del 09/07/07 è stato approvato 
l’appalto concorso per la fornitura di un servizio riguardante la realizzazione, gestione e condu-
zione di un portale per la formazione continua dei docenti della Regione Campania, finalizzato al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professio-
nali legati all’istruzione; 

 Che con Delibera di G.R. n° 1204 del 31 Luglio 2007, pubblicata sul B.U.R.C. n° 45 del 13 Ago-
sto 2007,  è stato conferito il nuovo incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 17.  

CONSIDERATO 

 Che è stata avviata la procedura di attuazione e che alla scadenza del bando sono pervenute of-
ferte di partecipazione da  sottoporre  a valutazione da una apposita Commissione  Aggiudicatri-
ce.

PRECISATO 

 Di aver acquisito agli atti d’ufficio i curriculum vitae dei Componenti Esterni  dai quali si evince il 
possesso dei requisiti  di professionalità e competenze nonché le dichiarazioni  attestanti la in-
sussistenza delle cause di incompatibilità previste dalle norme statali e regionali ai sensi della 
L.R. del 07/08/1996 n° 17 e  s.m.i.; 

RITENUTO 

 Pertanto di procedere alla nomina dei componenti la precitata Commissione come di seguito ri-
portato:

1. Aldo Esposito, nato a Napoli il 29 Maggio 1941,  in qualità di   Componente esterno con fun-
zioni di Presidente; 

2. Ciro  Tarantino, nato ad Avellino il 13 Febbraio 1973, in qualità di Componente  esterno; 
3. Andrea Boccia   -  Componente  interno   -  anche con funzioni di Segretario. 
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 Che i compensi spettanti ai componenti il su citato Nucleo saranno erogati  tenendo conto delle 
disposizioni dettate dalle Delibere di G.R. nn° 5909 del 06/12/2002 – 111 e 112 del 09  Febbraio 
2007 e 1341 del 20 Luglio 2007 ;

VISTO

- Il P.O.R. – Campania 2000-2006 
- Il D.D. n° 105 del 09/07/07 
- La Delibera di G. R. n° 3466/00 
- La Delibera di G.R. n° 1204/07  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 Che la Commissione Aggiudicatrice per la valutazione  delle offerte presentate ai sensi del De-
creto  Dirigenziale n° 105 del 09/07/07 relativo all’appalto concorso per la fornitura di un servizio 
riguardante la realizzazione, gestione e conduzione di un portale per la formazione continua dei 
docenti della Regione Campania, finalizzato al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed 
al miglioramento delle competenze professionali legati all’istruzione è composta come  di seguito 
riportato:

1. Aldo Esposito, nato a Napoli il 29 Maggio 1941,  in qualità di   Componente esterno con 
funzioni di Presidente; 

2. Ciro  Tarantino, nato ad Avellino il 13 Febbraio 1973, in qualità di Componente  esterno; 
3. Andrea Boccia   -  Componente  interno   -  anche con funzioni di Segretario. 

 Che i compensi spettanti ai componenti il su citato Nucleo saranno erogati  tenendo conto delle 
disposizioni dettate dalle Delibere di G.R. nn° 5909 del 06/12/2002 – 111 e 112 del 09  Febbraio 
2007 e 1341 del 20 Luglio 2007 ;

 Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul 
sito www.regione.campania.it; 

 di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Profes-
sionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi della 
Circolare n° 5 del 12 Luglio 2000; 

 di inviare il presente Atto all’A.G.C. 17, all’A.G.C.09, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici 
– Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Settore Formazione Professionale ed al 
Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

Dr. Francesco Girardi 


