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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 recante “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento per le Istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto Dipartimentale AOODPIT.RDD n.1068 del 19-10-2016 con il quale la Direzione
Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione del Sistema nazionale di istruzione ha dato
avvio alle procedure di selezione dei progetti per la realizzazione di attività di “Percorsi di
Apprendistato di I livello”;

VISTO

l’Avviso pubblico di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCA/RU/0015327 del
27/10/2016 per la selezione ed il finanziamento di progetti per la realizzazione di attività di
““Percorsi di Apprendistato di I livello”;

VISTO

il proprio Decreto prot. n. 17190 del 2 Dicembre 2016 con il quale è stata costituita, presso
questa Direzione Generale, la Commissione per la valutazione delle candidature presentate
dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Campania per la realizzazione
di attività di “Percorsi di Apprendistato di I livello”;

PRESO ATTO

che con nota di trasmissione n. AOODGOSV/RU/11637 del 20/10/2016 del D.D.
AOODPIT.RDD n.1068 del 19-10-2016 prevede che “il 12 dicembre, termine entro il quale
le Commissioni, nominate da ciascuna delle SS.LL. e composte da personale in servizio
presso gli Uffici in indirizzo, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei
progetti e senza alcun compenso o indennità, valutano, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del
DM 663/2016, le candidature, attribuendo un punteggio nel limite massimo di punti 100,
nel rispetto dei criteri contenuti nel D.D. in oggetto”;

PRESO ATTO

degli esiti dei lavori della commissione di valutazione;
DECRETA

Art.1 -

Le premesse sono parte integrante del presente decreto.

Art.2 -

E’ pubblicata la graduatoria delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria candidatura,
con indicazione del punteggio raggiunto:

Cod. Mecc.

Istituzione Scolastica

Titolo Progetto

PUNTEGGIO

NATF24000R

I.T. “FERMI-GADDA” NAPOLI

Insieme per l’apprendistato

75/100

SAIS029007

IIS “FERRARI” BATTIPAGLIA

Apprendista in progress

74/100

Art. 3 - Il presente decreto è trasmesso al MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio IV per il successivo inoltro alla Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, che provvederà ad adottare gli atti necessari
all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e al coordinamento dell’avvio della
rendicontazione delle attività, ai sensi dell’articolo 37 del decreto ministeriale 663/2016.
Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it
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