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Prot. n.3160/A40                       Capodrise,27/09/2016 
 
 

Al Dirigente dell’Ufficio XIV_Ambito Territoriale della Provincia di 
Caserta 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Napoli 

A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di  
Caserta 

Al Sito Web dell’Istituto  
All’Albo dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Art.9 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 – Misure incentivanti per progetti relativi alle 
aree a rischio a.s. 2015/16_  Avvio progetto corrente anno scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Progetto “Cittadinanza attiva e appartenenza al territorio di Capodrise ” relativo all’art. 
9 C.C.N.L. per l’anno scolastico 2015/16, presentato con apposito formulario il 06/05/2016, 
ai sensi della nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania prot. n° 
AOODRCA.R.U. 5838/U del 21/04/2016; 

Vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania prot. n. 
AOODRCA.EG.UFF.DIR 9875/U del 08/07/2016 con cui viene comunicato, a favore di questa 
Istituzione scolastica, il finanziamento e la formale autorizzazione all’attuazione  del 
progetto per le Aree a rischio as 2015/16 di cui al CCNI del 26/02/2016; 

Considerato quanto riportato dalla nota della Direzione  Generale dell’Ufficio Scolastico per la 
Campania prot. n. AOODGSIP 3869/U del 05 /05/2016, ossia: “esaminate le difficoltà 
rappresentate dalle istituzioni scolastiche interessate nel realizzare in tempi brevi 
un’attività didattica , che possa risultare veramente efficace dal punta di vista educativo, si 
ritiene di protrarre il termine delle attività entro e non oltre il 16 dicembre 2016.” 

Preso atto che in data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto, con verbale n° 7, dalla scrivente  
con la RSU di questa Istituzione, l’integrazione al Contratto Integrativo d’Istituto siglato il 
30/10/2015 e tuttora in vigore, con cui vengono definiti i criteri di ripartizione dei fondi 
assegnati per la realizzazione del progetto “ Aree a rischio”  “ Cittadinanza attiva e 
appartenenza al territorio di Capodrise“ per l’as 2015/16;  

                                                                
RENDE NOTO 

Che il Progetto “Cittadinanza attiva e appartenenza al territorio di Capodrise ” relativo all’art. 9 

C.C.N.L. per l’anno scolastico 2015/16”  E’ FORMALMENTE AVVIATO con gli incontri del  29 
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settembre e 03 ottobre del c.a. che si terranno dalle h 16.00 alle h 18.00 presso l’ufficio di 

presidenza. 

Agli incontri parteciperanno il DS, in qualità di Responsabile del procedimento, il DSGA in qualità 

di Responsabile della Gestione amministrativo-contabile per la realizzazione dell’intervento 

formativo, n. 2 docenti, rispettivamente, in qualità di Esperto Progettista/Coordinatore attività ed 

in qualità di Esperto per attività Monitoraggio e Valutazione del progetto. 

 
Per i successivi incontri, necessari per la selezione degli allievi corsisti e la raccolta  delle 

disponibilità dei docenti e del personale Ata interessati alla realizzazione delle attività inerenti al 

progetto, le date verranno comunicate in itinere.  

 

 
 
         Fto Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 
 
 
 
 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 


