
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Assi-
stenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - Decreto dirigenziale n. 210 del 24 
marzo 2010 –  Linee guida per i campani nel mondo anno 2010 - individuazione modalita' realiz-
zative                                    
 
 
PREMESSO 
Che con delibera di Giunta Regionale n° 199 del 05.03.2010 sono state approvate le Linee Guida per i 
Campani nel Mondo per l’anno 2010 dove sono indicate le misure e le azioni da realizzare nel corso del 
corrente anno; 
 
Che nelle predette Linee Guida sono stati stabiliti gli importi da utilizzare per ogni attività programmata 
per il 2010;  
 
PRESO ATTO 
Che nelle predette Linee Guida, per una organicità ed uniformità degli interventi bisogna indicare le mo-
dalità realizzative specifiche per ogni misura in esse previste; 
 
RITENUTO 
Opportuno dover fissare i termini di scadenza per la presentazione delle richieste di contributi (misura 
A), per la presentazione delle proposte progettuali (misura B – azione 1),    PER SOSTENERE STUDI E 
RICERCHE  INERENTI IL FENOMENO MIGRATORIO (MISURA F) ed i criteri per la selezione dei par-
tecipanti al corso di lingua italiana (misura C); 
 
Vista  

 la L.R. N. 2 del 19 febbraio 1996; 
 

 la circolare n. 5 dell'Assessore al Personale del 12 giugno 2000; 
  

 la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002; 
 

 la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3 giugno 2000, avente ad oggetto: attribuzioni di fun-
zioni ai dirigenti della G.R. 

  
 la delibera di G.R. n. 2119 del 31 dicembre 2008 concernente il conferimento dell’incarico di co-

ordinatore dell’A.G.C. 18 e di dirigente del Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e 
Vigilanza sui Servizi Sociali”; 

 
 LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 12/02/2010 CHE PROROGA L’INCARICO 

DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ART. 16, D.Lgs 165/01 alla dott.ssa Antonia stefania gualtieri; 
 

 la delibera di Giunta Regionale n° 199 del 05.03.2010 “approvazione Linee Guida per i Campani 
nel Mondo anno 2010; 

 
  
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale Programmazione e Vigilanza sui 
Servizi Sociali, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 010 
 

DECRETA 

 

Per quanto in narrativa richiamato, che qui s’intende integralmente riportato e trascritto 
 



1. di stabilire per il giorno 10 maggio 2010 il termine di scadenza per la presentazione delle richieste 
di contributi per la Misura “A” - Azione 1  - contributi per attività sociali, culturali e formative ricono-
sciute qualificanti e per la Misura “B”- Azione 1: finanziamenti a progetti annuali; 

 
2. di stabilire per il giorno 10 maggio 2010 il termine di scadenza per la richiesta di contributo MISURA 

F “STUDI E RICERCHE INERENTI IL FENOMENO MIGRATORIO” e per la misura c presentazione  
delle  domande  di  partecipazione “ soggiorni studio”    

 
3. di approvare i criteri attuativi per la selezione dei partecipanti al corso di lingua italiana  (Misura C ) 

come  da allegato al presente decreto; 
 
4. di inviare all'Assessore all’Emigrazione per la debita conoscenza; 
 
5. di inviare all’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 01 “ Registrazione atti mo-

nocratici  - archiviazione decreti dirigenziali” 
 
6. di trasmettere al BURC  per la pubblicazione; 
 
 

                                                                                           Il Dirigente del Settore 
                                                                                                      Prof. Antonio Oddati 

 



allegato 

 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI 
LINGUA ITALIANA  
 
 
Intervento 
- Corso di lingua italiana della durata di due settimane da tenersi nel prossimo mese di luglio;  

 
Destinatari 
- Destinatari dell’intervento sono tutti i giovani di origine campana dai 18 ai 25 anni di età, 

residenti all’estero da almeno 3 anni, con discreta conoscenza della lingua italiana. 
 
Modalità per la selezione e la presentazione delle domande 
 
- Ogni giovane in possesso dei requisiti richiesti dovrà inviare direttamente la domanda di 

partecipazione alla Regione Campania nelle modalità appresso descritte;  
 
- alla domanda di partecipazione va allegato: 

• dichiarazione di discendenza campana vidimata dal consolato italiano di appartenenza o 
documento di iscrizione all’AIRE;  

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Curriculum scolastico; 
• Copia del titolo di studio posseduto; 
• Autodichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana. 

 
- Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 (ora 

italiana) del 10 maggio 2010; 
 
- Le domande vanno indirizzate a: Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali – 

Servizio Emigrazione  - Via Nuova Marina 19 C – 80133 Napoli – Italia e possono 
essere inviate per posta ordinaria, per fax al n° 0039.081.7963902 o per e-mail a 
consulta.emigrazione@regione.campania.it; 

 
- In ragione del curriculum scolastico, del titolo di studio posseduto  e dall’età del candidato 

sarà redatta una graduatoria di merito (al più giovane sarà assegnato un punteggio più alto, 
col crescere dell’età sarà assegnato un punteggio a scalare). Nella stesura della graduatoria si 
terrà conto anche del Paese di residenza, del numero delle associazioni iscritte al registro 
regionale e dal numero complessivo dei soci iscritti alle associazioni. 

 
 
 


