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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO  
Che con  D. D. n. 303 del 18 novembre 2009 si è preso atto della graduatoria approvata dal 
nucleo di valutazione appositamente nominato con D. D. n. 255 del 12 ottobre 2009; 

 che con D. D. n. 325 del 16 dicembre 2009, a seguito di ulteriore verifica da parte degli uffici 
preposti alcuni enti di formazione presenti nella graduatoria dei progetti finanziabili sono risultati 
non in regola con le procedure dell’accreditamento alla data di presentazione delle proposte 
progettuali, mentre per altri se ne è costatata la regolarità precedentemente non riconosciuta; 

 che il D. D. n. 303/2009 comprendeva anche Istituti che al momento della presentazione delle 
proposte progettuali non avevano potuto adottare la procedura informatizzata, come previsto dal 
bando, per inconvenienti di carattere tecnico immediatamente evidenziati dai dirigenti scolastici 
che comunque avevano inviato oltre al supporto cartaceo, anche quello informatizzato;   

 
CONSIDERATO 

 Che sia per quanto riguarda gli Istituti esclusi per avere il partner (ente formativo) al momento 
della presentazione delle proposte progettuali con l’accreditamento scaduto, che per quelli che 
non hanno potuto presentare il progetto informatizzato si possa ritenere, anche in virtù dell’attività 
che mira al recupero di giovani a rischio, con evasione dell’obbligo scolastico, di sanare le loro 
non conformità; 

 Che l’includere tra gli aventi diritto gli Istituti esclusi non comporta alcun nocumento per quelli 
inseriti nella graduatoria, in quanto le risorse finanziarie sono sufficienti per 100 attività e le 
ulteriori 4 eccedenti potrebbero essere finanziate con fondi residui del precedente biennio;  

 Che si è pertanto proceduto alla valutazione delle relative  proposte progettuali, ritenute 
finanziabili dallo stesso nucleo di valutazione; 

 Che le proposte progettuali da includere tra i progetti finanziabili sono quelle presentate dagli  
istituti di seguito elencati, a condizione che l’agenzia formativa sia attualmente in regola con le 
procedure dell’accreditamento o in subordine che venga sostituita con altra agenzia formativa in 
regola con le procedure di accreditamento a far data dal 30/09/2009: 
 

1) ITI GIORDANI di CASERTA C.U. 223 capofila dell’ATS con l’ente SMILE CAMPANIA; 
2) ITCS FILANGIERI di FRATTAMAGGIORE (NA) C.U. 13 capofila dell’ATS con l’ente A.N.S.I.;  
3) ITIS TASSINARI di POZZUOLI (NA) C.U. 38 capofila dell’ATS con l’ente A.N.S.I.; 
4) IPIA MAJORANA di S. MARIA A VICO (CE) C.U. 170 capofila dell’ATS con l’ente SMILE 

CAMPANIA; 
5) ITI E. MATTEI di EBOLI (SA) C.U. 14 capofila dell’ATS con l’ente GLOBALFORM SRL; 
6)  IPIA FERRARI di C/MARE di STABIA (NA) C.U. 240 capofila dell’ATS con l’ente O.C.F.;  
7) ITST F. GIOIA  di AMALFI (SA) C.U. 220 capofila dell’ATS con l’ente I.P.I. G. CARDUCCI; 
8) ITC RAMPONE di BENEVENTO  capofila dell’ATS con l’Ente FO.SVI.TER.; 

 
 Che gli Istituti che non sono riusciti a presentare le proposte progettuali in formato telematico 

sono:  
1)  IPSSCT ALDO MORO di Montesarchio (BN); 
2) ISIS DE NICOLA di Napoli; 
3) IPSSAR ROSSINI di Napoli; 
4) IPSAR PETRONIO di Pozzuoli; 
5) ITC PUCCI di Nocera Inferiore; 
6) IT FRAGOLA di Castelvenere (BN); 
7) ITCG PARETO di Pozzuoli; 



8) IPIAM DUCA DEGLI ABRUZZI di Napoli. 
 Che nel frattempo i sotto elencati Istituti sono già stati di fatto inseriti tra gli aventi diritto perché 

l’agenzia formativa partner era stata erroneamente  considerata non in regola con le procedure 
dell’accreditamento: 

 IPSSCTG E. MATTEI di CASERTA C.U. 132 capofila dell’ATS con l’ente A.S.C.E.N.; 
 IPSSCTG E. MATTEI di AVERSA (CE) C.U. 105 capofila dell’ATS con l’ente  A.S.C.E.N.; 
 

RITENUTO 
 Che in virtù di quanto considerato si possa ammettere a finanziamento tutti gli Istituti esclusi 

ritenuti ammissibili e finanziabili dal nucleo di valutazione; 
  Che l’ammissione di tutti gli Istituti succitati porterà il totale dei progetti finanziati a 104, e  le 

risorse economiche di cui al D. D. n. 215 del 31 luglio 2009 finanziano solo cento attività, per cui 
per le ulteriori eccedenti quattro attività si farà ricorso ad economie del precedente biennio; 
 
VISTI 

 la D.G.R. n. 3466/2000; 
 il D.D. 2/2010; 
 

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

 
 

DECRETA 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 di ammettere a finanziamento tutti i sotto elencati Istituti, includendoli tra gli aventi diritto in 
quanto le proposte progettuali sono state dichiarate ammissibili e finanziabili dal nucleo di 
valutazione:  

1) ITI GIORDANI di CASERTA C.U. 223 capofila dell’ATS con l’ente SMILE CAMPANIA; 
2) ITCS FILANGIERI di FRATTAMAGGIORE (NA) C.U. 13 capofila dell’ATS con l’ente A.N.S.I.;  
3) ITIS TASSINARI di POZZUOLI (NA) C.U. 38 capofila dell’ATS con l’ente A.N.S.I.; 
4) IPIA MAJORANA di S. MARIA A VICO (CE) C.U. 170 capofila dell’ATS con l’ente SMILE 

CAMPANIA; 
5) ITI E. MATTEI di EBOLI (SA) C.U. 14 capofila dell’ATS con l’ente GLOBALFORM SRL; 
6)  IPIA FERRARI di C/MARE di STABIA (NA) C.U. 240 capofila dell’ATS con l’ente O.C.F.;  
7) ITST F. GIOIA  di AMALFI (SA) C.U. 220 capofila dell’ATS con l’ente I.P.I. G. CARDUCCI; 
8) ITC RAMPONE di BENEVENTO  capofila dell’ATS con l’Ente FO.SVI.TER.; 
9) IPSSCT ALDO MORO di Montesarchio (BN); 
10) ISIS DE NICOLA di Napoli; 
11) IPSSAR ROSSINI di Napoli; 
12)  IPSAR PETRONIO di Pozzuoli; 
13)  ITC PUCCI di Nocera Inferiore; 
14)  IT FRAGOLA di Castelvenere (BN); 
15)  ITCG PARETO di Pozzuoli (NA); 
16)  IPIAM DUCA DEGLI ABRUZZI di Napoli. 

 
 di inviare il presente provvedimento all’AGC 17, al Settore Orientamento Professionale, e al 

BURC per la  pubblicazione 
 
 

                     Dott. Pier Luigi Lo Presti 
  
 

 


