
DECRETO DIRIGENZIALE N. 349 del 3 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Progetto ‘’Scuole Aper-
te’’ - Anno Scolastico 2006/2007 - Approvazione Avviso pubblico (con allegato).

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n. 374 del 23.03.06 è stata approvata la proposta di attivazione di un
progetto denominato “Scuole Aperte” da realizzare, in una prima fase, in n. 50 Istituzioni Scolastiche di ogni or-
dine e grado della Campania nell’ anno scolastico 2006/2007 per l’attuazione di iniziative indirizzate non esclusi-
vamente agli studenti iscritti presso gli istituti proponenti, ma anche ai giovani provenienti da altre scuole, o in
generale, dal territorio e agli adulti;

- che le tipologie di iniziative previste con tale atto deliberativo si riferiscono a temi già indicati nel DSR
per la politica di coesione 2007/2013 al paragrafo “La Campania della dignità e della socialità. Un welfare cam-
pano”, con particolare attenzione a quelli collegati alla pace, alla legalità, all’intercultura e ai diritti umani;

- che la Giunta Regionale con la medesima deliberazione ha dato mandato al Coordinatore dell’AGC 17 di
porre in essere le attività necessarie e conseguenti per la concreta realizzazione delle iniziative previste, tra cui
l’emanazione di un Avviso Pubblico per la selezione di progetti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado della Campania, rivolti agli studenti, oltre che agli adulti italiani e stranieri;

DATO ATTO

- che a seguito della selezione dei progetti presentati e sulla base dei punteggi dagli stessi riportati si dovrà
procedere alla definizione di una graduatoria a scorrimento per l’accesso al contributo;

- che le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti selezionati ai sensi dell’Avviso di che trattasi sa-
ranno individuate sui fondi ordinari del Bilancio Regionale, U.P.B. 3.12.112 (Cap. 5436), Esercizio finanziario
2005 per un importo massimo di euro 2.700.000,00, ivi comprese le risorse delle spese relative alla pubblicizza-
zione, alla valutazione ed al monitoraggio dell’intervento;

RITENUTO

necessario emanare l’Avviso Pubblico per la selezione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Campania relative al Progetto “Scuole Aperte” - Anno Scolastico 2006/2007 che, allegato
al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI

- la D.G.R. n. 374/2006;

- la D.G.R. n. 3466/2000;

- la D.G.R. n. 688/2005;

- il Decreto Dirigenziale di delega n. 219 dell’8/09/2005;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Diri-
gente del Settore e dalla Dirigente del Servizio Educazione permanente, alla pace, alla legalità e ai diritti,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della Campania relative al Progetto “Scuole Aperte” - Anno Scolastico 2006/2007 che, allegato al pre-
sente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di inviare l’Avviso pubblico di cui al punto 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pub-
blicazione e al web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito regionale;

3. di trasmettere il presente atto al Settore Istruzione, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giun-
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ta-Atti Monocratici e all’Assessore all’Istruzione e Formazione.

3 agosto 2006

Il Coordinatore
Dott.ssa Maria Adinolfi

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 367
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