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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 specifico 11 (R.A. 9.6) – Azione
9.6.5 . Progetto “LEGALITÀ ORGANIZZATA IN CAMPANIA”. CUP B29H17000080009 -” Avviso
prot. 0001690 del 12.02.2020.

Il DIRETTORE GENERALE f.f.
PREMESSO CHE









Sviluppo Campania S.p.A., Società con socio unico la Regione Campania, con il Determina del
Direttore Generale f.f. prot. n. 0001690 del 12.02.2020 è stato pubblicato l’Avviso per la
pubblicazione dell’ elenco aggiornato dell’Albo dei Soggetti per Lettura Dialogica per bambini da 0 a
6 anni e i loro genitori;
con Determina 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. 0004165/I del 4 maggio 2020);
la Commissione, istituita allo scopo, si è insediata in data 8 maggio 2020;
dai lavori della Commissione è emerso che sono pervenute, all’unità organizzativa ricevente, n. 46
domande di iscrizione e n. 3 domande di adesione fuori termine di scadenza prevista dall’Avviso;
il Presidente di Commissione ha trasmesso il verbale n. 1 con gli esiti delle valutazioni (rif. verbale n.
1 prot. n. 0004509/E del 11/05/2020) che consta di n. 14 iscritti;
l’Avviso prevede, fino alla scadenza del progetto, l’aggiornamento delle domande di adesione (art.
5);
la Commissione ha fissato la data di aggiornamento al 29 maggio 2020 e chiesto di procedere alla
formazione e pubblicazione dell’Albo sul sito istituzionale di Sviluppo Campania S.p.A.

DETERMINA




DI PRENDERE ATTO del verbale della Commissione incaricata della verifica delle istanze
presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso per la formazione dell’Albo dei Soggetti per
Lettura Dialogica di Sviluppo Campania S.p.A. e, pertanto, di approvare l’Albo dei soggetti per
la lettura dialogica composto di n. 14 iscritti 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 Fortuna Gentile, l’adozione
degli atti connessi e consequenziali alla presente determina.

Il Direttore Generale f.f.
Raffaele Chianese
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