
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale 26 luglio 2021, n. 66 “Avviso per la selezione di Enti del Terzo 

Settore per iniziative di co-progettazione volte alla realizzazione di Progetti, ai sensi dell'art. 55, 

comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017”; 

 

VISTO in particolare l’articolo 8 del Decreto Dipartimentale n. 66/2021, che prevede la nomina di 

una Commissione di valutazione, a cui è attribuito il compito di organizzare i lavori istruttori, nonché 

di verificare i requisiti di ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali degli 

ETS/ATS al fine della formazione di una sub-graduatoria per ciascun ambito previsto dall’avviso 

Ambito; 

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 79 del 

10 ottobre 2021, con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione delle idee progettuali 

pervenute da Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto Dipartimentale n. 

66/2021; 

 

VISTI i Decreti del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 3 del 7 

febbraio 2022 e n. 22 dell’11 marzo 2022, recanti rispettivamente l’elenco provvisorio e quello 

definitivo degli enti ammessi ed esclusi dalla partecipazione alla procedura di cui al Decreto 

Dipartimentale 26 luglio 2021, n. 66; 

 

CONSIDERATO che risulta espletata la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lett. c), punto i) dell’Avviso n. 66/2021; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla fase della valutazione nel merito delle candidature 

avanzate dagli enti ammessi alla procedura di selezione; 

 

CONSIDERATA la necessità di sostituire alcuni componenti della commissione esaminatrice in 

ragione delle mutate esigenze organizzative; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, dell’opportunità di procedere ad un rafforzamento delle competenze 

della Commissione relativamente alle progettualità in ambito scolastico ai fini dell’espletamento 

della fase di valutazione nel merito dei progetti; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare anche i nuovi componenti sulla base del possesso di 

adeguata esperienza professionale specifica per i contenuti e le finalità del citato Avviso n. 66/2021; 

 

VISTE le esperienze professionali e le competenze specifiche evidenziate dai curricula dei nuovi 

componenti sotto indicati; 

 



 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

La Commissione per la valutazione nel merito delle idee progettuali proposte da Enti del Terzo 

Settore costituita presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, di cui al 

decreto dipartimentale n. 79 del 10 ottobre 2021, è così ridefinita: 

 

SERGIO AURIEMMA Magistrato della Corte dei Conti in quiescenza Presidente 

RICCARDO LANCILLOTTI Dirigente tecnico in quiescenza  

Componente 

RENATA CATERINA VENTURA Funzionario Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali 

Nuovo componente in sostituzione della dott.ssa Cecilia 

Giselda Coculo 

LICIA MARIA BEVILACQUA Dirigente scolastico in comando presso il Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Nuovo componente in sostituzione della dott.ssa Claudia 

Rosati 

MICHELA COCURULLO Dirigente presso il Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità sostenibile  

Componente 

  

Articolo 2  

 
Il supporto tecnico organizzativo e le funzioni di segreteria sono assicurati dalla Segreteria del Dipartimento per 

le risorse umane, finanziarie e strumentali. La commissione organizzerà i propri lavori attraverso incontri in 

presenza o online.  

 

Articolo3  

 
Ai suddetti componenti non spettano compensi o indennità comunque denominati né qualsivoglia tipo di 

rimborso delle spese per la partecipazione ai lavori. 

 

 

Il Capo Dipartimento  

Jacopo Greco  
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