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Prot. n. 4942 A16a del 10/10/2017
All’Albo
Al Sito Web
Al Consiglio d’Istituto
OGGETTO: PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’
Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 - Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni “Realizzazione di progetti per Attività di Pubblica
Utilità (APU)” - (B.U.R.C. n. 43 del 29/05/2017) POR Campania FSE 2014-2020 - Asse I “Occupazione” Obiettivo Tematico 8 - Obiettivo Specifico 1 - Azione 8.5.1 DGR n. 420/16-DGR n. 253/17 - Avviso pubblico
per il finanziamento di misure di politica attiva “Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui
al D.Lgs 165/01 rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito
privi di sostegno di reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità
coma da D. Lgs 150/15”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D.R.G. n. 420 del 27/07/2016;
 Visto il D.G.R. n. 253 del 09/05/2017;
 Visto il Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 con cui la Giunta Regionale della Campania ha
approvato “l’avviso pubblico per il finanziamento di misura di politica attiva –Percorsi lavorativi
presso le pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lsg 165/01, rivolto agli ex percettori di
ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per
favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.LGs 150/15”;
 Vista la Delibera n. 172 del 28/07/2017 dell’Amministrazione Comunale riguardante progetti di
Pubblica Utilità (prot. n. 2166 del 02/08/2017;
DETERMINA
L’adesione al programma in epigrafe tramite presentazione di un progetto e conseguente emanazione di
avviso pubblico finalizzato al reclutamento di n. 30 lavoratori le cui candidature saranno selezionate
secondo i requisiti previsti dal Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 - Avviso Pubblico per il
finanziamento di misure di politica attiva - Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni
“Realizzazione di progetti per Attività di Pubblica Utilità (APU)”
Determina, altresì di trasmettere alla Regione Campania tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione e di dare seguito a tutto quanto richiesto dalla Regione Campania per la realizzazione dello
stesso;
Determina infine di trasmettere il presente atto al Consiglio d’Istituto per la definitiva ratifica e di
pubblicare all’Albo pretorio e nell’area “Amministrazione Trasmarente “ del sito web
www.comprensivoleopardi.gov.it ogni atto relativo al progetto.
Il Dirigente Scolastico
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dott.ssa Antonella d’Urzo
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO

