
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 541 del 29  dicembre 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 Aperte” - Incremento del nu-
mero di Istituzioni scolastiche partecipanti e relativo scorrimento della graduatoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE,
PROMOZIONE CULTURALE

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n. 374 del 23/3/06 è stata approvata la proposta di attivazione di un
progetto denominato “Scuole Aperte” da realizzare, in una prima fase, in n. 50 Istituzioni Scolastiche Statali di
ogni ordine e grado della Campania nell’anno scolastico 2006/2007 per l’attuazione di iniziative indirizzate non
esclusivamente agli studenti iscritti presso gli istituti proponenti, ma anche ai giovani provenienti da altre scuo-
le, o in generale, dal territorio e agli adulti;

- che con D.D. n. 349 del 3/8/2006 pubblicato sul BURC n. 37 del 14/8/2006, è stato approvato l’Avviso pubblico
per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento dell’azione delle Istituzioni scolastiche sul territorio - Proget-
to “Scuole Aperte” - Anno Scolastico 2006/2007;

- che con D.D. n. 509 del 22/11/2006 si è preso atto delle graduatorie redatte dal Nucleo di Valutazione no-
minato con D.D. n. 417 del 26/09/2006, per l’esame dei progetti di cui al predetto Avviso;

- che con D.D. n. 522 del 07/12/2006 si è provveduto alla rettifica della graduatoria provinciale di Avellino;

CONSIDERATO

- che con successiva delibera n. 2118 del 22/12/2006 la Giunta Regionale ha incrementato il numero delle Isti-
tuzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Campania che partecipano al progetto “Scuole Aperte” di
ulteriori n. 55 unità Campania, a scorrimento, nella graduatoria stilata per la valutazione dei progetti presentati ai
sensi del D.D. n. 349/06, secondo la seguente ripartizione territoriale:

- Provincia di Avellino n. 6

- Provincia di Benevento n. 2

- Provincia di Caserta n. 10

- Provincia di Napoli n. 30 (di cui almeno 15 nel Comune capoluogo)

- Provincia di Salerno n. 7

RITENUTO

- di dover, conseguentemente, integrare le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del Progetto
“Scuole Aperte” della ulteriore somma di euro 2.750.000,00, mediante prelievo dal capitolo del costituendo bi-
lancio 2007 corrispondente al capitolo 5436 -U.P.B. 3.12.112- Es. fin. 2006, che verrà implementato in entrata
dai Fondi di cui al D.D. n. 37/II/06 del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTI

- la D.G.R. n. 374 del 23/3/2006;

- il D.D. n. 349 del 3/8/2006;
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- la D.G.R. n. 2118 del 22/12/2006;

- la D.G.R. n. 3466 del 3/06/2000;

- il D.D. n. 219 dell’8/9/2005 dell’A.G.C. n. 17;

- il D.D. n. 509 del 22/11/2006;

- il D.D. n. 522 del 07/12/2006;

Alla Stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Educazione Permanente, alla Pace, alla Legalità e ai Di-
ritti, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Dirigente medesima;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono, di seguito, integralmente riportate;

- di incrementare il numero di Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Campania che par-
tecipano al progetto “Scuole Aperte” di ulteriori n. 55 unità Campania individuate, nella graduatoria stilata per
la valutazione dei progetti presentati ai sensi del D.D. n. 349/06, secondo la seguente ripartizione territoriale:

- Provincia di Avellino n. 6

- Provincia di Benevento n. 2

- Provincia di Caserta n. 10

- Provincia di Napoli n. 30 (di cui almeno 15 nel Comune capoluogo)

- Provincia di Salerno n. 7

- di procedere allo scorrimento delle graduatorie di cui al D.D. n. 522 del 07/12/2006;

- di integrare le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del progetto “Scuole Aperte” della ulte-
riore somma di euro 2.750.000,00, mediante prelievo dal Capitolo del costituendo bilancio 2007 corrispondente
al capitolo 5436 - U.P.B. 3.12.112 - Es. Fin. 2006, che verrà implementato in entrata dai Fondi di cui al D.D. n.
37/II/06 del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania;

- di inviare il presente atto all’Assessore al ramo per opportuna conoscenza, al Settore Stampa e Documen-
tazione per la pubblicazione sul Burc e sul sito web della Regione Campania e all’A.G.C. n. 17, per il seguito di
rispettiva competenza.

29  dicembre 2006
Dott. Pier Luigi lo Presti
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