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DECRETO DIRIGENZIALE N. 287 del 31 agosto 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ISTRUZIONE, 
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Progetto "Scuole Aperte" - Anno 
Scolastico 2007/2008. Modifica termini di scadenza per la presentazione dei progetti di cui all'Av-
viso pubblico emanato con il Decreto Dirigenziale n. 234 del 19/07/2007. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE E PROMOZIONE CULTURALE 

PREMESSO  
- che con delibera di Giunta Regionale n. 1153 del 29.06.07 è stata approvata la proposta di attivazione 
della seconda annualità del progetto denominato "Scuole Aperte" da realizzare in  200 Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della Campania nell’anno scolastico 2007/2008 per l'attuazione di 
iniziative indirizzate non esclusivamente agli studenti iscritti presso gli istituti proponenti, ma anche ai 
giovani provenienti da altre scuole, o in generale, dal territorio e agli adulti; 

- che con Decreto Dirigenziale N. 234 del 19 luglio 2007, pubblicato sul BURC N.44 del 6 agosto 2007, è 
stato approvato l’Avviso della seconda annualità del progetto "Scuole Aperte" a.s. 2007/2008; 

- che nel sopra indicato provvedimento all’articolo 7 dell’Avviso pubblico, Modalità e termini di 
partecipazione, veniva fissata la data di scadenza per la presentazione dell’istanze di partecipazione per 
le ore 12 del 14/9/2007; 

CONSIDERATO 
che da diverse istituzioni scolastiche è stata richiesta una proroga dei termini per la presentazione delle 
istanze di partecipazione perché non tutti i collegi dei docenti sono stati convocati in tempo utile per 
l’approvazione dei progetti da presentare; 

RILEVATO 
- che la proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti non pregiudica né modifica i 
contenuti sostanziali dell’Avviso, emanato con il già citato Decreto Dirigenziale N. 234 del 19 luglio 2007; 

RITENUTO  
- pertanto opportuno corrispondere alle esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche; 
- di dover procedere alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti, modificando il 
D.D. n. 234 del 19/7/2007 limitatamente alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di 
partecipazione fissata entro e non oltre le ore 12,00 del 21/9/2007; 

VISTI

- la D.G.R. n. 3466/2000; 
- la D.G.R. n. 1204/2007; 
- la D.G.R. n. 1153/2007; 
- il Decreto Dirigenziale di delega n. 113 del 17/07/2007, dell’A.G.C. n. 17;  
- il Decreto Dirigenziale n. 114 del 18.07.2007, dell’A.G.C. n. 17; 
- il Decreto Dirigenziale n. 234 del 19.07.2007; 

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

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

1. di modificare il Decreto Dirigenziale N. 234 del 19 luglio 2007, pubblicato sul BURC N. 44 del 6 agosto 
2007, limitatamente alla data di scadenza per la presentazione dei progetti fissata entro e non oltre le 
ore 12,00 del 21/9/2007; 

2. di inviare il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la 
pubblicazione e al web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito regionale; 

3. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione e all’AGC n. 17. 

                                                                                     
        Dott. Pier Luigi Lo Presti 


