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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Pubblicazione Elenco aggiornato dell'Albo dei Soggetti per Lettura Dialogica per bambini da 0 a 6 anni e

i loro genitori. Por Campania FSE 2014 - 2020 - ASSE II * Obiettivo specific I I (R.A. 9.6) - Azione 9.6.5
. Progetto "LEGALITA ORGANIZZATA IN CAMPANIA". CUP B29H17000080009 -" Avviso prot.
000 1 690 del 12.02.2020.
II DIRETTORE GENERALE f.f.

PREMESSO CHE
r Sviluppo Campania S.p.A., Società con socio unico 1a Regione Campania, con il Determina del

Direttore Generale f.f. prot. n. 0001690 del 12.02.2020 è stato pubblicato l'Avviso in oggetto;
. con Determina del Direttore Generale f.f. Sviluppo Campania ha istituito la Commissione per la

valutazione delle domande di adesione ai fini della pubblicazione dell'elenco degli iscritti al suddetto
Albo ( rif. prot.n. 00041654 del4 maggio 2020);

. la Commissione, istituita allo scopo, si è insediata h data 8 maggio 2020;
r a seguito dei lavori della Commissione (rif. verbale n. I prot. n. 0004509/E de11'11 maggio 2020) è

stato pubblicato, sul sito istituzionale di Sviluppo Campania S.p,A., l'Elenco degli scritti in possesso
dei requisiti richiesti dall'Awiso, alla data del 4 marzo 2020 orc24:00

. l'Elenco pubblicato consta di n. 14 soggetti (rif. Determina di Pubblicazione prot. n. 0004667 tl del 27
maggio 2020);

r I'Awiso prevede, fino alla scadenza del progetto, l'aggiornamento delle domande di adesione (art. 3

"Modalità e termini di presentazione deile domande");
r la Commissione, nominataper la istituzione dell'Albo, ha il compito anche di aggiomare l'Elenco degli

iscritti;
. con Determina del Direftore Generale f.f. prot- t.0004667lldel l5 maggio 2020 è stato istituito I'albo

degli iscritti;
e in data 29 maggio 2020 con Verbale n. 2 (prot. n. 0004955/E) la Commissione ha definito il primo

aggiornamento, al termine della verifica delle domande pervenute dal 4 marzo 2020 al28 maggio 2020
ore l2:00 ed è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società l'Elenco degli iscritti con Determina
del Direttore Generale f.f. (rif. prot. n. 00}4982[del 01.06.2020)

r in data 16 luglio 2020 con Verbale prot. n. 00076471E la Commissione ha definito il secondo
aggiornamento, al termine della verifica delle domande pervenute dal 28 maggio 2020 al 14 luglio
2020 ore 12:00 ed è stato pubbtcato sul sito istìtuzionale della Sociqtà l'Elenco aggiomato degli iscritti
con Detennina del Direttòre Generale f.f. (rif. prot.000/65§/[ del l] luglio 2020 I

o in data 17 settembre 2020 cbn verbale prot. n.0011210 la Commìssione ha def,rnito un nuovo
aggiornamento, al termine della verifica delle domande pervenute dal 14 luglio 2A20 ore 12:01 al 15

settembre 2O2A ore 12:00 ed è stato pubblicato zul sito istituzionale della Società l'elenco aggiornato
degli iscritti con Determina del Direttore Generale f.f. (rif. prot.n. 00012150/I del 6 ottobre 2020);

r in data 22 febbraro 2021 con verbale prot. n. 0002642 del 23.02.2021 la Commissione ha definito un
ulteriore aggiornamento, al termine della verifrca delle domande pervenute da l5 settembre 2020 ore
l2:01 al 15 febbraio 2021 ore 9:00 dell'elenco degli iscritti;

r in data 5 giugno 2021 con verbale prot. n. 0008i l6le del 28 giugno 2021 ,la Commissione ha definito
un ulteriore aggiornamento, al termine della verifica delle domande pervenute da 15 febbraio 2021 orc
9:00 al I giugno 2021 ore 9:00 dell'elenco degli iscritti;

r in data 5 lug1io 202 I con verbale n.2 prot. n. 0008463/e del05.07.2021 e verbale n. 3 prot. n. 0008968/e
del 19 luglio 2021 la Commissione ha effettuato le selezioni e riportato I'esito dell'elenco aggiornato
delle operatriciloperatori che consta di n.16 soggetti.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del verbale della Commissione incaricata della verifica delle istanze
presentate a seguito della pubblicazione dell'Avviso per 1'aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti
per Lettura Dialogica di Sviluppo Campania S.p.A. e, pertanto, di stabilire che I'Albo dei soggetti
per la lettura dialogica si compone, di n. 16 operatrici/operatori indicati nel prospetto Allegato,
che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, da pubblicare sul sito
istituzionale di Sviluppo Campania S.p.A..
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, dr.ssa Forh-rna Gentile, l'adozione
degli atti connessi e consequenziali alla presente determina.
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Cognome Nome
I BELLOPEDE ANTONIA
r BONAVOI-ONI-A' IVIARILENA

CAMPANELLi MARIA GRAZIA

4 CAPPELLUZZO ADRIANA

5 CIRiNO FRANCESCO

b COSTAGLIOLA LISA
7 DE ANGELIS VALENTINA
I DONATIELLO ANGELA
I ESPOSITO FILOMENA

l0 GIORDANO VALENT]NA
1t LUPO CATERINA MALVINA

t! MEZZARANO EMANUELA

13 MOrO MARIA GRAZIA

t{ SCARINZI LAURA

l5 SPiNELLI ROSA

16 TERRERI 1 i LUCILLA
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