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Oggetto: Servizi di pubblica utilità (DDR n. 6/2017) - Provvedimenti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale n. 6 del 29/05/2017 pubblicato sul BUR n. 43 del 29 

maggio 2017 di approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva – 

percorsi lavoratori presso pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/01, rivolti 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, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse I “Occupazione” – Ob Sp. 1 – Azione 

8.5.1;  

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Circolo del 29 giugno 2017 di adesione della Direzione 

Didattica Statale 3° Circolo di Cava de’ Tirreni all’Avviso regionale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 

6 del 29/05/2017, per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica 

utilità; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4102/07-06                                                                                          
del 21/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità 
e del relativo schema di domanda di partecipazione nonché della dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà; 
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione, a seguito 
della pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, era fissato al 21/08/2017; 
RISCONTRATO che risultano pervenute in totale n. 79 domande di partecipazione alla selezione di 
cui trattasi; 
TENUTO CONTO dei requisiti e dei criteri di scelta indicati nell’Avviso pubblico di questa Istituzione 
scolastica per l’ammissione allo svolgimento di servizi di pubblica utilità; 
RITENUTO opportuno provvedere all’ammissione e all’esclusione dei partecipanti secondo i criteri 
ed i requisiti previsti dall’Avviso pubblico per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità presso 
questa Istituzione scolastica, al fine di inoltrare alla Regione Campania l’elenco nominativo 
integrativo dei soggetti ammessi per l’approvazione del progetto di servizi di pubblica utilità; 

DETERMINA 





AMMETTERE alla selezione per la partecipazione a servizi di pubblica utilità presso la Direzione 

Didattica Statale 3° Circolo di Cava de’ Tirreni i soggetti che hanno presentato istanza di 

partecipazione riportati nell’ALLEGATO A; 

ESCLUDERE dalla selezione per la partecipazione a servizi di pubblica utilità presso la Direzione 

Didattica Statale 3° Circolo di Cava de’ Tirreni i soggetti che hanno presentato istanza di 

partecipazione inseriti nell’ALLEGATO B, in cui è riportato anche il motivo dell’esclusione; 

PROVVEDERE alla pubblicazione all'Albo Pretorio online dell’Istituzione scolastica e sul sito 

Internet www.terzocircolocava.gov.it  degli elenchi nominativi dei soggetti ammessi e di quelli 

esclusi dalla selezione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità presso questa Istituzione 

scolastica che hanno presentato istanza di partecipazione riportati negli allegati A e B;  

DARE ATTO che i dati utilizzati per l’elaborazione della graduatoria dei soggetti ammessi ed esclusi 

riportati negli allegati A e B sono depositati presso la Segreteria del 3° Circolo Didattico di Cava de’ 

Tirreni e sono accessibili ai soggetti portatori di interesse; 

DARE ATTO, altresì, che la numerazione posta affianco a ciascun nominativo dei soggetti ammessi 

non è da considerarsi quale posizione nell’ambito dell’assegnazione del minimo dei 20 soggetti 

previsti per questa Istituzione scolastica e da avviare ai servizi di pubblica utilità, ma mera 

graduazione rispetto ai requisiti dichiarati dai partecipanti ed ai criteri di scelta indicati dalla 

Regione Campania;  

DARE ATTO, pertanto, che potranno svolgere i servizi di pubblica utilità in questa Istituzione 

scolastica i soggetti che saranno ammessi dalla Regione Campania; 

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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