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Progetto ”A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0” 
Art. 9 CCNL comparto scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a. s. 2016/17 

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

Vista la nota prot. 2229 del 28 aprile 2017 e successiva rettifica prot. n. 2261 del 2 maggio 2017, la 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha comunicato la 
sottoscrizione dell’ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Scuola 
per l’a.s. 2016/17 relativa all’oggetto;  

· Visto il Contratto integrativo regionale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali regionali 
firmatarie del CCNL “Comparto Scuola” 2006-2009  in data 15 maggio 2017, che definisce i criteri 
di utilizzo dei fondi assegnati dal MIUR, la durata del progetto, gli obiettivi delle azioni e il sistema 
di rilevazione e monitoraggio dei risultati  

· Vista la nota del 17 maggio 2017, Ufficio IV, Prot. AOODRCA.R.U. 10725/U, con cui l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania ha comunicato l’avviso a partecipare al progetto Art.9 del 
C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Anno Scolastico 2016/17; 

· Vista la Delibera n. 2 del 22/05/2017, con cui il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 
Pontecagnano S. Antonio ha approvato l’adesione al progetto Art.9, Aree a rischio  “A SCUOLA 
DI LEGALITÀ 3.0”; 

· Vista la Delibera con Delibera n. 2 del 22/05/2017, con cui il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo Pontecagnano S. Antonio ha approvato l’adesione al progetto Art.9, Aree a rischio  “A 
SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0”; 

· Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  

· Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;  

· Considerato che, come da nota USR Campania, Prot. n. AOODRCA.REG.UFF.DIR. 16319/U  
del 03  agosto 2017, il progetto ”A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0”,  Art. 9 CCNL comparto scuola 
- Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica a. s. 2016/17, risulta negli elenchi definitivi dei progetti ammessi a 
finanziamento e, per la realizzazione delle attività secondo le modalità definite in sede progettuale e 
le indicazioni contenute nella nota dell’USR Campania,  Prot. AOODRCA.R.U. 10725/U  del 17  
maggio 2017, occorre nominare delle figure interne cui afferiscono compiti specifici, 
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D E C R E T A 

 I membri componenti del Gruppo di Direzione e Coordinamento sono individuati nelle persone, 
riportate nel seguente quadro sinottico: 

 Il Gruppo organizza ed orienta l’attuazione del progetto, formulando proposte e/o 
indicando decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti (Dirigente scolastico, 
Collegio dei Docenti, Consiglio d’istituto, ecc.); su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti 
delle norme generali e d’Istituto provvede, quando necessario alla gestione del reclutamento degli 
esperti (pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa dei C.V (Curriculum Vitae), proposte 
motivate, verbalizzazione.) 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituto in data odierna ed avverso allo stesso, ai sensi 
del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni,è ammesso reclamo al 
Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto 
diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 
al Capo dello Stato,rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Malangone   

COGNOME NOME Qualifica

Malangone Angelina Dirigente

 Lembo Rosa Direttore SGA

 Troiano Anna Coordinatore del progetto
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