
 

ALBO 

SITO WEB 

ATTI 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione per prestazioni 

occasionali accessorie. 

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; 

TENUTO CONTO che restano invariati i requisiti e i criteri di scelta indicati dall’avviso della Regione 

Campania per l’ammissione alla partecipazione ai progetti per la realizzazione di servizi di pubblica 

utilità, approvati con decreto dirigenziale regionale n. 6 del 29.05.2017;  

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla pubblicazione di un avviso per consentire la 

partecipazione dei destinatari aventi le caratteristiche di cui all’art. 6 del decreto dirigenziale 

regionale n. 6 del 29/05/2017; 

DETERMINA DI 

INDIRE una selezione pubblica rivolta ai soggetti che si renderanno disponibili allo svolgimento di 

servizi di pubblica utilità presso questa Istituzione scolastica come da avviso pubblico approvato 

con decreto dirigenziale regionale n. 6/2017; 

APPROVARE l'avviso pubblico, denominato ALLEGATO A, lo schema di domanda di partecipazione, 

denominato ALLEGATO B, relativo alla selezione pubblica rivolta ai soggetti attualmente 

disoccupati e privi di sostegno al reddito, che si renderanno disponibili alla realizzazione di servizi 





di pubblica utilità, nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, denominata ALLEGATO 

C; 

PROVVEDERE alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico e dei relativi allegati all'Albo 

Pretorio online dell’Istituzione scolastica e sul sito Internet www.terzocircolocava.gov.it  per giorni 

30 (trenta);  

STABILIRE che il Dirigente scolastico provvederà insieme al Direttore dei servizi generali e 

amministrativi agli adempimenti conseguenziali compresa la redazione della graduatoria dei 

soggetti che manifesteranno la disponibilità allo svolgimento di prestazioni occasionali; 

DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
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