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Decreto dirigenziale n.133 del 20/07/2017 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

P r e m e s s o  che, nell’ambito del Piano Azione e Coesione III – Misure 
anticicliche – Potenziamento Istruzione Tecnica Professionale di qualità la 
Giunta Regionale per la Campania con Decreto Dirigenziale n. 24 del 
13/01/2016 ha riconosciuto il Polo Tecnico Professionale n° 11 
denominato MESOGHEA e ha autorizzato detto Polo all’attuazione della 
programmazione per le azioni della I annualità “Formando si 
Apprende” CUP B39J15011680001 e “Viaggiando si impara” CUP 
B39J15011690001; 

V i s t o  l’atto di concessione AT 2016 554 del 01/12/2016 stipulato tra la Regione 
Campania e l’Ente AS. FOR.IN capofila del Polo Tecnico Professionale n° 11 
denominato Mesoghea al fine regolare i rapporti tra gli stessi per la 
realizzazione delle attività di cui alla programmazione triennale per il 
potenziamento dell’istruzione e formazione professionale per gli anni 
scolastici 2014/2015, 2015,2016 e 2016/2017; 

V i s t a  La nota della Giunta Regionale della Campania prot. 2017 67689 del 
31/01/2017 con la quale si comunica la validazione da parte dei funzionari 
preposti solo della programmazione relativa all’anno scolastico 2014/2015 
ed in particolare le azioni “Formando si apprende”, n.3 interventi della 
tipologia A1 e n. 2 interventi della tipologia C e l’azione “Viaggiando si 
impara” ; 

V i s t o  il decreto dirigenziale n. 104 del 06/05/2017 con il quale si indiceva il 
bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’ammissione di n. 
12 allievi, al percorso formativo denominato “Viaggiando si impara” da 
individuare tra gli alunni frequentanti le classi III e IV degli istituti 
scolastici appartenenti al Polo Tecnico Professionale n. 11 “Mesoghea” 
ovvero l’ISIS “Enrico Mattei” di Aversa, l’I.S.I.S. Amatucci” di Avellino, 
l’I.S.I.S. Buonarroti di Caserta e l’I.P.S.E.O.A. “Rainulfo Drengot” di 
Aversa; 

V i s t o  Il verbale delle operazioni di selezione; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
di pubblicare la graduatoria finalizzata all’ammissione di n. 12 allievi, al percorso 

formativo denominato “Viaggiando si impara” da individuare tra gli alunni frequentanti le classi 
III e IV degli istituti scolastici appartenenti al Polo Tecnico Professionale n. 11 “Mesoghea” 
ovvero l’ISIS “Enrico Mattei” di Aversa, l’I.S.I.S. Amatucci” di Avellino, l’I.S.I.S. Buonarroti di 
Caserta e l’I.P.S.E.O.A. “Rainulfo Drengot” di Aversa; 

 
Art. 2 

 
di notificare, agli allievi, la pubblicazione della graduatoria finale; 



  
Art.3 

 
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’istituto, a norma 

del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione 
“Personale” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 
raggiungibile all’indirizzo http://www.rainulfodrengot.gov.it/wp-admin/post-new.php; 

 
Art. 4 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni). 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di 
attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 
Aversa,20/07/2017 

    Il Dirigente Scolastico 
    (Prof. Nicola Buonocore)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 3

   9/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web dell’istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 


