
DECRETO DIRIGENZIALE N. 279 del 3 ottobre 2005

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 - Offerta formativa sperimentale integrata, di istru-
zione e formazione professionale. Anno scolastico 2005/2006 - Presa d’atto della graduatoria dei progetti di prima an-
nualità ammessi al finanziamento trasmessa dalla Provincia di Benevento - (Con allegato).

I DIRIGENTI

omissis

DECRETANO

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

- di prendere atto della graduatoria recante n.5 candidature ammesse al finanziamento, relative alla speri-
mentazione di che trattasi, presentate dagli Istituti scolastici a norma dell’Avviso indicato in premessa, appro-
vata dalla Provincia di Benevento, con D.D. n. 215/08, dell’ 15 maggio 2005, che sì allega al presente
provvedimento, di cui forma parte integrante;

- di ammettere al finanziamento (nel limite di spesa previsto dall’articolo 8 dell’Avviso Pubblico approvato
con Decreto Dirigenziale n. 328 del 22/11/2004: “costo massimo ammissibile per ogni corso è di 50 euro per ora
di corso”) tutti i n. 5 progetti di cui alla graduatoria approvata dalla Provincia di Benevento con Determinazio-
ne Dirigenziale n. 215/08, dell’11 maggio 2005, a condizione che prendano avvio entro e non oltre il 03 ottobre
2005 e siano sviluppati da classi OFSI in organico;

3) DARE ATTO che all’Istituto Professionale “ Palmieri” di Benevento sono stati attribuiti 30 punti e che,
a tal riguardo, l’art. 7 c. 4 dell’Avviso de quo stabilisce che l’Istituto che non abbia ottenuto almeno 60 punti non
è inserito nella graduatoria.

4) DARE ATTO , altresì, che ai sensi degli artt. 7 e 8 del predetto Avviso, ad approvazione della graduato-
ria, l’Ente deve provvedere ad ammettere al finanziamento i progetti utilmente collocati e che gli stessi saranno
finanziati con fondi a tal fine assegnati alla Regione Campania, dal MIUR e dal Ministero del Lavoro che saran-
no ripartiti tra le Province e resi pubblici con successivo avviso.

5) PROVVEDERE con atti successivi e ad avvenuto accredito delle risorse finanziarie trasferite dalla Re-
gione Campania al finanziamento dei progetti ammessi.

6) DARE ATTO che la presente graduatoria di merito verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Inter-
net dell’Ente e che qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, al
competente Servizio.
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