
        Realizzazione progetto "Il Canto di Arienzo"   
           Casa Circondariale  - ARIENZO (CE)                                        

                         Avviso di selezione 
        DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
                                   Casa Circondariale  - ARIENZO 
                                                        Direzione 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ISTITUTO, 

FINANZIATO PER L’ANNO 2019 COL CAPITOLO DI SPESA 1761 ART.12 

Selezione pubblica , mediante valutazione curricula , per l’assegnazione di progetti banditi 

l’17.05.2019 e  rivolti alla popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Arienzo 

Verbale 

Il giorno 06 giugno 2019, alle ore 14,00 circa ,  presso la Direzione dell'Istituto , si è riunita la 

Commissione giudicante per la selezione pubblica, mediante valutazione dei curricula, per 

l’affidamento del Progetto “Il Canto di Arienzo” 

 

II bando di selezione è stato pubblicato in data 21.05.2019 sul sito www. giustizia.it ed è stato 

affisso , in data 17.05.2019 , all’Albo Pretorio del Comune di Arienzo (CE) 

Sono presenti i componenti della Commissione giudicante:  

Presidente – Direttore- Annalaura de FUSCO                                                                     

Comandante di Reparto- Comm.  Coord. Pasquale Spampanato 

Capo Area Educativa – F.G.P. Mariarosaria Romano 

Capo Area Contabile - Dott.ssa Marzia Conte 

Assistente Aministrativo - sig. Angelo Capuano,  con funzione di segretario 

 

Per la valutazione comparativa dei curricula, la Commissione giudicante dispone : 

1. 10 Punti in caso di esperienza e capacità maggiore di 3 anni o frazione, dell'ente 

partecipante; 

2. 8 Punti in caso di esperienza e capacità maggiore di 2 anni o frazione e non superiore a 3 

anni, dell'ente partecipante; 

3. 5 Punti in caso di esperienza e capacità maggiore di 1 anno o frazione e non superiore a 2 

anni, dell'ente partecipante; 

4. 8 Punti per laurea di 2° livello, nuovo ordinamento o vecchio ordinamento affine alle 

materie oggetto del progetto; 

5. 5 Punti per laurea di 1° livello, nuovo ordinamento, afferente alle materie oggetto del 

progetto; 

6. 3 Punti per corso di specializzazione/master/corso perfezionamento, affine alle materie 

oggetto del progetto; 

7. 2 Punti per ogni anno di comprovata esperienza nel settore; 

8. 3 Punti per ogni anno di esperienza in ambito penitenziario. 



 

I punti riservati ai titoli e curricula sono ripartiti, a cura della Commissione giudicante, sulla base di 

specifici criteri definiti, prima dell'esame delle domande di partecipazione alla selezione presentate 

dai candidati. 

 

La Commissione,  dopo la  valutazione dell’  offerta pervenuta ,  presentata dal sig. Gaetano Battista 

tutor del progetto,  la giudica ammissibile attribuendole il punteggio  seguente : 

Parametro 6 : punti 3 

Parametro 8 : punti 3 

 

DICHIARA 

l' aggiudicazione della procedura di selezione a favore del sig. Gaetano Battista tutor del progetto , 

la cui offerta, al di là del punteggio ottenuto, è l’unica valutabile. 

La Stazione appaltante, ai sensi dell' art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di procedere a 

campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dalla concorrente. 

Il Presidente, espletate le procedure di rito, dispone quindi la trasmissione dei risultati della 

selezione al Provveditore Regionale dell 'Amministrazione Penitenziaria di Napoli, per 

l’autorizzazione alla stipula della relativa convenzione, alle ore 14:20 dichiara conclusa la seduta. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

Direttore Annalaura de FUSCO 

Comand.te di Rep. Comm. Coord. Pasquale Spampanato 

F.G.P. Mariarosaria Romano  

Dott.ssa Marzia Conte 

Ass.te Amm.vo Angelo Capuano 

 

 


