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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 +3> DEL 25 -{)3 - 2DJA

OGGETTO: Adesione dell'Ente in partenariato al progetto PON "Le(g)ALI" al Sud: un
progetto per la legalità in ogni scuola, proposto dalla Direzione Didattica 2° Circolo
di Pompei

L'anno duemila. addì del mese di r alle ore )fP nella sala delle adunanze del Comune si è riunita
la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P }

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO v
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO ~
ASSESSORE AVINO PASQUALE .X--

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA --X
ASSESSORE LA MURA AMATO X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE -À"

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO
...J(

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1°- del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore VII, nella persona dell'Avv. Venanzio Viti elio, per l'esecuzione della presente
e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: adesione dell'Ente in partenariato al progetto PON Le(g)AIi
al Sud: Un progetto per la legalità in ogni scuola, proposto dalla
DIREZIONE DIDATTICA STATALE SECONDO CIRCOLO DIDATTICO di
POMPEI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

Y Con nota prot. 35320 del 30.09.11 la DIREZIONE DIDATTICA STATALE
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO di POMPEI faceva pervenire a codesto
Ente richiesta di partenariato al progetto PON Le(g)Ali al Sud: Un progetto per
la legalità in ogni scuola per la realizzazione del Progetto Bambini .... "diritti"
al fine di diffondere sin dai primi anni della scuola primaria la consapevolezza
dei diritti dell 'infanzia;

y Con nota prot. m. 35321 del 30/9/2010, allegata, indirizzata alla DIREZIONE
DIDATTICA STATALE SECONDO CIRCOLO DIDATTICO di POMPEI,
quivi allegata, il Dirigente del VII Settore del Comune di Pompei, nella qualità
di delegato del Sindaco, dichiarava che: "L'Ente suddetto è impegnato in
attività di tutela della legalità, aderisce al progetto organizzato dalla Istituzione
scolastica nell'ambito del programma PON: Leg(a)Ali al Sud: Un progetto per
la legalità in ogni scuola, condividendo obiettivi, finalità e metodologie. In tal
senso si conferma di conoscere il contenuto del bando e di aderire allo stesso
ed alle relative obbligazioni nell'ipotesi di approvazione del progetto. Si
conferma, in caso di approvazione del progetto l'impegno a firmare ogni
successivo accordo si renda necessario per dare luogo all'attuazione del
progetto ed a fornire la documentazione utile a tal fine. Si dichiara, inoltre, che
non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione al progetto stesso;

Y Con nota prot. nr. 9617 del 23/03/20 Il, quivi allegata, il Dirigente scolastico
del Secondo Circolo Didattico, Dott.ssa Giovanna Giordano, nella qualità,
comunicava di aver ottenuto l'autorizzazione per l'espletamento di due
percorsi progettuali che "saranno indirizzati alla conoscenza dell'evoluzione
storica della diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia". Nel contempo
richiedeva all'Ente, in quanto partner istituzionale, la collaborazione di n. 2
tutor, che rispondessero ai seguenti profili: - Archivio - storico comunale. -
Archeologico;

y Oltre alla suddetta comunicazione la DIREZIONE DIDATTICA STATALE
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO di POMPEI trasmetteva:

1. Lettera di autorizzazione Autorità di Gestione, Programmazione Fondi Strutturali
2007/2013- PON LE(g)ALI AL SUD, Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione, direzione Generale per gli
Affari Internazionali Uff. IV, Prot. Ministero n. AOODGAI/14965, assunta al
protocollo generale dell'Ente iI24.03.11 n. 9843;



2. Comunicazione prot. 10083 del 25.03.11 avente ad oggetto " PON FSE
Competenze per lo Sviluppo iniziativa LE (g)ALI AL SUD: UN PROGETTO
PER LA LEGALITA' IN OGNI SCUOLA- Obiettivo/Azione C3 Interventi di
educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro
anche attraverso modalità di apprendimento informale; Progetto " Bambini
.... diritti".
~ Tra i soggetti partner individuati dal suddetto Circolo Didattico vi è il Comune

di Pompei, il quale, già istituzionalmente preposto, come da D.Lgs. 112/98, si
impegna, circa le attività in partenariato, alla realizzazione di interventi
formativi volti alla approfondita conoscenza della storia del Comune di
Pompei, attraverso l'archivio storico comunale, ed il suo patrimonio storico-
artistico attraverso la conoscenza e la tutela del sito archeologico, dichiarato
patrimonio dell 'umanità dall'UNESCO. A tal fine l'Ente si è mostrato
particolarmente sensibile all'attivazione dell'accordo di partenariato con la
scuola al fine dell'organizzazione di attività per lo sviluppo di competenze
chiave per la Cittadinanza attiva. All 'uopo verrà organizzata la partecipazione
dei destinatari dei moduli ad incontri istituzionali locali, regionali e nazionali,
la collaborazione a tutte le attività cittadine riguardanti la salvaguardia del
territorio e dei diritti;

~ Il Secondo Circolo Didattico Statale ha pertanto invitato il Sindaco della Città
di Pompei alla partecipazione, in qualità di partner, al Progetto ed
all'organizzazione dei relativi moduli formativi, nella consapevolezza
dell' efficacia degli interventi dell 'Ente locale, finalizzati allo sviluppo, alla
conoscenza del territorio e delle sue istituzioni e quindi al contrasto delle più
diffuse forme di illegalità;

~ Risulta indispensabile che l'Ente, nella qualità di partner del suddetto progetto
ed in linea con gli orientamenti tematici espressi, dia indicazione di numero 2
(due) tutor, di cui uno per il progetto Archivio-storico comunale e l'altro
Archeologico;

RITENUTO CHE:

~ Il progetto, così come articolato nell'allegato, appare pienamente condivisibile
ed in linea con l'indirizzo dell 'Ente di valorizzazione del territorio comunale e
della sua storia istituzionale, così come pregnante di significati è una maggiore
conoscenza per le giovani generazioni del patrimonio archeologico e della sua
tutela . Ampiamente condivisibile, inoltre, risulta l'attività prevista sul piano
formativo per le giovani generazioni. Il progetto prevede, infatti, la
partecipazione dei destinatari ad incontri istituzionali locali, regionali e
nazionali, nonché la collaborazione a tutte le attività cittadine riguardanti la
salvaguardia del territorio e dei diritti, nella consapevolezza dell' efficacia degli
interventi dell 'Ente locale nel contrasto delle più diffuse forme di illegalità;



y Appare opportuno, quindi, nell' attività sinergica tra l'Ente e l'Istituzione
Scolastica designare numero 2(due) tutor come in premessa, i quali
rappresentino il raccordo tra l'Ente e l'attività prevista dal progetto;

y Dai curricula in possesso dell 'Ente è emerso che la Dott.ssa Giuseppina
D'Amico , archivista, è persona particolarmente esperta di conservazione e
gestione della documentazione storica e bibliografica. Attualmente cura
l'Archivio storico dell'Ente (curriculum prot. 42296 del 05.12.06
allegato) e che la Dott.ssa Francesca Praianò è archeologa di vasta esperienza,
avendo avuto, tra l'altro, incarichi di collaborazione didattica presso la cattedra
di Archeologia della Magna Grecia diretta dai professori Pier Luigi Guzzo e
Umberto Pappalardo dell 'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di
Napoli e presso la Soprindentenza Archeologica di Pompei ed avendo
effettuato numerosi scavi archeologici in alcuni siti italiani tra i quali Pompei (
curriculum prot. n.24701 del 28.06.10, allegato);

Tutto ciò premesso

IL SINDACO

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

y L'adesione in partenariato al progetto PON Le(g)Ali al Sud: Un progetto per la
legalità in ogni scuola, proposto dalla DIREZIONE DIDATTICA STATALE
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO di POMPEI ed autorizzazione del
Ministero dell 'Istruzione, della Università e della Ricerca, Dipartimento per la
Programmazione, Uff. IV, Prot. Ministero n. AOODGAII14965, assunta al
protocollo generale dell'Ente il 24.03.11 n. 9843;

y Di designare, nella qualità di tutor dell 'Ente per il suddetto progetto, i seguenti
soggetti:

Dott.ssa Giuseppina D'Amico, nella qualità di tutor per il profilo
storico- archivio comunale;

- Dott.ssa <.F\rancesca Praianò, nella qualità di tutor per il profilo
archeologi .

. ,
. \

L'Assessore alla P bblia Istruzione
Prof. Pas
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Pompei, 30/09/2010

All'Ufficio Scuola-Comune di Pompei

OGGETTO: richiesta paternariato al progetto Pon Le(g)Ali al sud: Un progetto per la legalità in
ogni scuola

Per quanto in oggetto si prega la cortesia delle SSLL, di voler accompagnare la Nostra Istituzione
Scolastica nella realizzazione del Progetto Bambini ... "diritti", che intende diffondere sin dai primi
anni della scuola primaria la consapevolezza dei diritti dell' infanzia.
Certi nell'accoglimento della nostra richiesta, si coglie l'occasione per distintamente salutare.

10 9\;1d I3dWOd l"OIO"Z3dIO LP:El 010l/50/0E



Lì 30.09.10

3 O SEI. 2010

:3 5321
Spett.le
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
Via Parroco Federico n. 83
80045 POMPEI
Telefax 081 8506929

Oggetto: adesione in partenariato al progetto PON: Le(g)Ali al sud: Un progetto per la legalità in
ogni scuola

Il sottoscritto, Avv. Venanzio Vitiello, Dirigente VII Settore del Comune di Pompei, nella qualità di

delegato del Sindaco dell'Ente, Avv. Claudio D'Alessio, legale rappresentante del Comune di

Pompei, C.F.: VTLVNZ64D05G813P

Dichiara

L'ente suddetto è impegnato in attività di TUTELA DELLA LEGALITA', aderisce al progetto

organizzato dalla Vs. Istituzione Scolastica nell'ambito del programma PON: Le(g)Ali al sud: Un

progetto per la legalità in ogni scuola, condividendo obiettivi, finalità e metodologie. In tal senso si

conferma di conoscere il contenuto del bando e di aderire allo stesso ed alle relative obbligazioni

nell'ipotesi di approvazione del progetto.

Si conferma, in caso di approvazione del progetto l'impegno a firmare ogni successivo accordo si

renda necessario per dare luogo all'attuazione del progetto ed a fornire la documentazione utile a tal

fine.

Si dichiara, inoltre, che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione al progetto stesso. Si

, esprime il consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata del

progetto.

l
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIF;~rrH f1

Via Parroco Federico n. 83 - 80045 POMPEI (NA)
te/o 08118506209 - fax 08118506929

Codice Scuola: NAEE220002 • CF 82015230632
Indirizzo e-meli: 2circo/opompei@Pec.postascuo/e.it

Sito internet: www.pompeisecondociro/o.com

MIUR - Ministero /struz .. Università e Ricerca

CITTA' DI POMPEI
Prato 9617 del 23-03-2011
ARRIVO

Prot. 2114/B32 Pon Pompei, 11/03/2011

AI Sindaco
All' Assessore P. L
AII'Ufficio Scuola

Città di Pompei

Oggetto: Comunicazione F.S.E. Pon C3/2010-600 "Leg(a)li al Sud" .

Per quanto in oggetto, ho il piacere di comunicarle , che la ns. Scuola ha ottenuto
l'autorizzazione per 1'espletamento di due percorsi progettuali rivolti ai nostri piccoli utenti che
saranno indirizzati alla conoscenza dell'evoluzione storica della diffusione della cultura dei diritti

dell' infanzia.
In considerazione di ciò si richiede la collaborazione di n.2 tutor che rispondono ai

seguenti profili:

- Archeologico.

- Archivio - storico comunale

In attesa di ricevere dalle SS.LL. i nominativi dei tutor individuati, si ricorda che è necessario per i
nostri Uffici acquisire agli atti i curriculum in formato europeo, come previsto dal bando.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per distintamente salutare.

(

mailto:2circo/opompei@Pec.postascuo/e.it
http://www.pompeisecondociro/o.com
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Distretto Scolastico 037 - TORRE ANNUNZIATA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2°CIRCOLO - POMPEI

Via Aldo Moro (Casale Pisciscelli) - fil 0818506209 - telefax 08118506929
Codice Scuola: NAEE220002 - C'F. 82015230632

CITTA' DI POMPEI
Prato 9843 del 24-03-2011
ARRIVO
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Prot.n. ~.3.9f.~.?( fOM pompei;Z.~/.r;3)~I-1

AL COMUNE DI POMPEI
ALL'ATT. AVV. VENANZIOVITIELLO

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - PON
LE(g)ALI AL SUD .

A seguito della nota prot. 35321 del 30/0912010, si trasmette la lettera di
autorizzazione dell'Autorità di Gestione.
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DJPAAT1MENTO PERLA PROGR.AMI,tAZ.lO NE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ~FARIINTERN.AZIONALI

UFF.IV

Pro!. n. AOODGAI/14965 Roma, 20/12/2010

AI Dirigente Scolastico

POMPEI 2 • VILLA MISTERI

VIA PARROCO FEDERICO N. 83

POMPEI 80045 NA

Codice Meccanografico NAEE220002

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con ii

FSE. Iniziativa "LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETIO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA' - Obiettivo C: 'Migliorare i livelli di conoscenza e

competenza dei giovani' Azione C. 3 'Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità

di apprendimento"informale". Circo Prot.n. AOODGAI/7215 del 4.6.2010.

Autorizzazione Progetto.

La Commissione Europea, con Decisione C (2007) 5483 del 7/11/2007 ha approvato il Programma Operativo Nazionale a valere sul Fondo

Sociale Europeo (FSE) "Competenze per lo Sviluppo" a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per il settennio 2007 - 2013 in favore

delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza. Il Programma è stato elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca per sostenere l'innovazione e la qualità del sistema scolastico e per coimare il divario con le altre aree territoriali del Paese e

dell'Unione Europea nelle quattro Regioni appartenenti all'Ob. Convergenza: Calabria. Campania, Puglia e Sicilia.

Tale Programma è stato definito nell'ambito della strategia unitaria rappresentata. a livello nazionale. nel Quadro Strategico Nazionale (QSN)

approvato dalla Commissione Europea in data 13 luglio 2007.

Obiettivi del Fondo Sociale Europeo

Si ritiene opportuno richiamare di seguito gli obiettivi fissati per il Fondo Sociale Europeo (FSE):

Asse Il Capacità istituzionale

a) Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico
b) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
c) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
d) Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuoia
e) Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio
f) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale
g) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita
h ) Migliorare la govemance e la valutazione del sistema scolastico

Asse III Assistenza tecnica i) Migliorare l'efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati. nonchè la verifica e il controllo

degli stessi
I) Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del
Programma, degli interventi e dei risultati
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Inoltre, tutte le iniziative devono essere chiaramente orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi di servizio posti per il sistema scolastico

dal QSN, ai quali fra l'altro sono legate premialità per i Programmi Operativi Nazionali e Regionali:

_ridurre la percentuale dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi dall'attuale 26% al 10%

_ridurre la percentuale degli studenti di 15 anni con scarse competenze di lettura dall'attuale 35% al 20% (prove PISA- OCSE)

_ridurre la percentuale degli studenti di 15 anni con scarse competenze di matematica dall'attuale 48% al 21% (Prove PISA- OCSE)

L'Azione C 3

Nell'ambito dell'Obiettivo specifico C) dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale" Competenze per lo sviluppo" FSE 2007-2013 è

prevista espressamente l'Azione C 3, la quale consente di attuare "interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e

interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento"informale".

Tale azione riveste una particolare riievanza in relazione al particolare contesto sociale ed economico delle regioni dell'Obiettivo Convergenza

e si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative promosse a più livelli da istituzioni pubbliche e private per contribuire a diffondere, specie

tra le giovani generazioni la cultura della legalità, intesa come rispetto per le istituzioni, per l'ambiente e per la cultura e soprattutto come

capacità e volontà di partecipazione attiva e responsabile alla vita ed allo sviluppo delle comunità di riferimento.

In questo senso l'aspetto peculiare dell'azione C 3 dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale" Competenze per lo sviluppo "FSE

2007-2013 è proprio la tipologia dell'azione formativa, che si caratterizza per ii suo aspetto" non formale ". Tale tipo di apprendimento utilizza il

coinvolgimento in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi, come mezzo per fissare e rendere operative ie

conoscenze, le abilità e le competenze.

Esso tuttavia non può essere separato da un approccio teorico e soprattutto da un sistema organizzato e pianificato di realizzazione di

materiali e prodotti, nonché di acquisizione dei comportamenti auspicati.

Il Partenariato

In tale prospettiva per attuare gli interventi previsti dall'azione C 3 è obbligatorio per le istituzioni scolastiche stipulare un accordo di

partenariato con una o più istituzioni pubbliche, o enti privati, che perseguono alte finalità nel campo della legalità, della tutela dell'ambiente,

dei diritti umani, dell'intercultura per il coinvolgimento in situazione degli alunni e per la realizzazione di una specifica attività.

L'/gli enteli partner sono stati individuati da parte dell'istituzione scolastica sulla base della ioro documentata esperienza e riievanza nelle

tematiche oggetto delle attività progettuali e della loro disponibilità alla faltiva collaborazione e condivisione nell'attuazione delle iniziative. Non

è prevista alcuna procedura ad evidenza pubblica per la selezione di detti partner in quanto si tratta di accordi con enti pubblici e privati

stipulati ai sensi dell'art. 33 D.1. 44/2001 e previsti in fase di presentazione del Progetto. (per eventuali ulteriori indicazioni Cfr Vademecum per

l'ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Si ricorda che mentre per la presentazione del progetto era sufficiente indicare in piattaforma gli estremi della delibera del Consiglio d'Istituto,

con la quale era stato approvato l'accordo di partenariato, non sarà invece possibiie iniziare le attività previste dal progetto senza aver

stipulato la relativa convenzione con l'/gli ente/i partner.

Si fa presente altresi che l'istituzione scolastica dovrà conservare agli atti ii testo della convenzione di partenariato. Inoltre, nel caso le attività

in situazione si svolgano presso strutture diverse la sede di un ente diverso dall'ente partner dovrà essere acquisita agli alti la dichiarazione di

disponibilità di detto ente. Ad esempio la convezione è stipulata con un'associazione con finalità di tutela dell'ambiente ma alcune attività

vengono svolte presso un Parco Naturale.

Qualora il partner individuato in fase di presentazione della proposta non confermi la propria disponibilità alla collaborazione, la sostituzione è

ammessa in corso d'opera solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità di Gestione in base alle condizioni

stabilite nei propri dispositivi.

Il Gemellaggio

L'attivazione di un gemellaggio con una o più istituzioni scolastiche, anche paritarie, o con una rete di scuole collocate sia nelie Regioni

dell'Obiettivo 'Competitività' (Centro - Nord) sia nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), al fine di un

costruttivo scambio di esperienze e di sviluppo comune del progelto è realizzabile solo se la proposta presentata prevedeva tale attività. Sono

da considerare ammissibili, sempre nell'ambito dello stanziamento previsto per ciascun progetto nella sezione AREA Attività Operativa, le

spese per soggiorni fuori sede tanto della/e scuolale gemellata/e quanto quelle della scuola beneficiaria.
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Figure di progetto

Si fa presente che per la realizzazione del progetto sono previste figure che operano per un notevole monte ore in compresenza:

• Uno o più Tutor della scuola beneficiaria (docenti della scuola con specifiche conoscenze ed esperienze relative alla tematica oggetto del

modulo)

• Uno o più Tutor esterni proveniente/i dall'ente partner.
I progetti potranno prevedere l'intervento (max 10 ore suddivise in uno o più incontri, collocati a discrezione dell'istituzione scolastica

beneficiaria nei diversi momenti di svolgimento delle attività) di un esperto esterno di chiara fama (magistrati, scienziati, scrittori, giornalisti,

operatori sociali e culturali, ecc.) sulla tematica prevista dal/i modulo/i, per affrontare particoiari problematiche legate alle attività del progetto.

II/i tutor esterni saranno individuati dal/dagli ente/i partner senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica. L'istituzione

scolastica beneficiaria verificherà il curricolo del tutor proveniente dall'ente partner e, se lo riterrà opportuno, potrà effettuare un colloquio con

lo stesso tutor prima dell'inizio delle attività anche al fine di confermare l'attribuzione dell'incarico.

Anche gli esperti di chiara fama, proprio in virtù della specifica specializzazione, potranno essere individuati senza procedure di evidenza

pubblica. Tuttavia è necessario di acquisire agli atti i curricula vitae dei suddetti esperti ad eccezione di quelli che rivestono un incarico

istituzionale.

Si precisa che il tutor proveniente dall'ente partner e l'esperto di chiara fama non possono essere la stessa persona.

II/i tutor della scuola beneficiaria dovrà/anno essere individuato/i a seguito di circolare interna, contenente il profilo professionale richiesto per

ricoprire l'incarico, e di presentazione del CV personale da parte dei docenti in servizio presso la stessa scuola.

La comparazione dei CV permetterà alla scuola di individuare le persone più idonee a ricoprire l'incarico.

Si precisa che i compiti di vigilanza sugli alunni spettano tanto al/ai tutor della scuola beneficiaria quanto al/ai tutor proveniente/i dall'/dagli

ente/i partner, ai sensi dell'art. 2048 del codice civile. Di tale compito si dovrà fare esplicita menzione nel contratto con cui viene affidato

l'incarico ai tutor.
Nell'ambito dei progetti C 3 sono attribuite particolari funzioni tanto al Facilitatore quanto al Referente per la valutazione, già nominati come

figure di progetto per l'attuazione dei Piani Integrati.

Il Facilitare in particolare, in considerazione del fatto che le attività previste nell'ambito dell'Obiettivo/azione C 3 prevedono una costante

interazione tra soggetti diversi, in collaborazione con il/i tutor della scuola beneficiaria, dovrà provvedere a coordinare i rapporti tra l'istituzione

scolastica, l'/gli ente/i partner e le eventuali scuole gemellate.

Il Referente per la valutazione dovrà collaborare con i Tutor che operano nelle attività progettuali per pianificare lo svolgimento di verifiche e la

rilevazione di dati e situazioni al fine di valutare l'efficacia degli interventi e la loro ricaduta negli apprendimenti disciplinari e nella vita

dell'istituzione scolastica.

Realizzazione dei prodotti

In relazione alla metodologia formativa, caratterizzata da un approccio "non formale" e dal/earning by doing, è auspicabile che nell'ambito del

progetto siano realizzate specifiche attività e prodotti, che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete dove possano essere vissuti,

sperimentati, attuati e condivisi i principi ed i valori della legalità e del rispetto dell'ambiente e della cultura, a cui sono ispirati i progetti afferenti

all'Azione C 3. Nell'Area attività operativa possono essere imputati i costi relativi alla realizzazione di prodotti o di specifiche iniziative, che

devono essere coerenti con le finalità del progetto. La spesa per la realizzazione di prodotti (manifestazioni. materiali, pubblicazioni,

ecc) non può superare 1135% del massimale previsto per l'Area attività operativa del progetto autorizzato. Le relative spese devono

essere sostenute nel rispetto di quanto disposto nel D.1.44/01 e nelle Disposizioni ed Istruzioni' ed. 2009 e successive modificazioni e

integrazioni. Ad esempio possono essere realizzate manifestazioni, pubblicazioni, specifici oggetti, attività tese a migliorare la fruizione dei

servizi pubblici, delle aree naturalistiche e dei beni culturali e dei beni confiscati alla mafia.

Autorizzazione

Tutto ciò premesso, codesta istituzione scolastica, sulla base dell'Awiso Prol.n. AOODGAII7215 del 4 giugno 2010, ha provveduto ad inserire

nel sistema informativo 2007 _ 2013 http://www.pubblica.istruzione.iUfondistrutturali/ilprOgettorelativoaIl.ObiettivospecificoCAzioneC3.in

relazione a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, per ciò che a~tleneall'identificazione del/degli ente/i partner e/o della/e istituzioneli

scolastiche, con cui attuare eventuali gemellaggi, e dal Collegio Docenti per ciò che attiene alla scelta dei contenuti formativi.

I Nuclei di Valutazione, nominati a livello locale dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, hanno provveduto a verificare la
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sussistenza dei requisiti di ammissibilità del progetto presentato sulla base dei criteri indicati nella citata circolare pro!. AOODGAI7215 del 4

giugno 2010 di questa Direzione Generale, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale.

Con riferimento, pertanto alla Circolare Pro!.n. AOODGAI/7215 del4 giugno 2010 ed alla nota di autorizzazione inviata all'Ufficio Scolastico

Regionale della Regione di appartenenza (prot, n. ) e al piano finanziario previsto per l'annualità 2010, questa Direzione, tenuto conto della

verifica dei criteri di ammissibilità svolta dal competente Ufficio Scolastico Regionale, comunica che codesta istituzione scolastica è stata

autorizzata ad attuare a decorrere dal corrente anno scolastico 2010/2011 il progetto afferente all'obiettivo specifico C) azione C 3 dell'ASSE I

dell' FSE contraddistinto dal codice di seguito indicato

Si ricorda che il codice ad. esempio C 3-FSE-2010-150 fa riferimento all'intero progetto C 3, che, come previsto dalla Circolare 7215 del

04.06.2010, può includere fino a due moduli (due moduli da 50 ore ciascuno)

Non sono stati ammessi al finanziamento i progetti privi dei requisiti di ammissibilità o presentati da istituzioni scolastiche, che siano oggetto di

contestazione per irregolarità contabili eloprocedurali nella gestione dei fondi strutturali. così come previsto dalla Circolare Pro!.n.

AOODGAI/7215 del4 giugno 2010 al punto 14.

Tutte le scuole sono invitate a confrontare il progetto autorizzato con quello presentato. Note esplicative riguardo alle variazioni sono

desumibili dalla colonna 'Nota di comunicazione alle scuole' dall'area 'Gestione Finanziaria' Sezione 'Visualizzazione Piani' 'Ricerca Piani'.

Si ritiene opportuno, altresì, richiamare l'attenzione sul fatto che ogni istituzione scolastica si impegna, dal momento della proposta e

nell'attuazione del progetto, a realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali impartite. La scuola si impegna, altresi, a

documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree 'Gestione degli Interventi' e 'Gestione Finanziaria' all'interno del sistema

informativo.

L'attivazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali è soggetta ad un insieme di adempimenti gestionali e di controlli necessari per

dimostrare la sana gestione finanziaria nonché la trasparenza delle operazioni. L'adesione delle scuole a tali iniziative comporta,

contestualmente, l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni emanate che sovrintendono all'attuazione dei programmi e la relativa

assunzione di responsabilità degli Organi di gestione della scuola.

Il progetto autorizzato, pertanto, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, dovrà essere attuato in

piena corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento, in particolare nell'Awiso Prot AOODGAI 7215 del

04/06/2010, nelle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 200712013'

Edizione 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

La durata del percorso formativo autorizzato non può essere mai ridotta o suddivisa: pertanto, ad esempio. un percorso da 50 ore non può

essere suddiviso in due percorsi da 25 ore dedicati a gruppi di corsisti diversi.

Si precisa inoltre che le ore richieste sono quelle riservate esclusivamente alla effettiva formazione e quindi escludono le eventuali

ore per gli spostamenti.

Si sottolinea che non verrà apportata alcuna variazione in aumento al budget autorizzato. Solo in casi eccezionali. e se opportunamente

motivate potranno essere prese in considerazione le variazioni al progetto autorizzato.

Si ricordano, inoltre, alcune disposizioni cui le istituzioni scolastiche devono ottemperare:

1. L'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 prevede l'utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate

con i fondi strutturali. E' pertanto necessario che vi sia una "area specifica delle entrate" nell'ambito dei programmi annuali dei singoli istituti al

fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i finanziamenti dovranno essere
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iscritti, nel più breve tempo possibile, nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - "Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni

Pubbliche", e imputati alla voce 01- "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decr. Intermin. n. 44 del

1.2.2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, e in esse dovrà sempre essere riportato

il codice di azione assegnato.

2. A norma dei Regolamenti comunitari, tutta la documentazione relativa ai Piani autorizzati e realizzati dalie istituzioni scolastiche e la relativa

contabilità dovranno essere conservate agli atti almeno fino al terzo anno successivo alla definitiva conclusione del PON Scuola 2007/2013.

Per garantire l'andamento della spesa del PON 'Competenze per lo Sviluppo' nella sua interezza ed i tempestivi finanziamenti alle Istituzioni

scolastiche attuatrici si prevede che il progetto relativo all'Azione C 3, compilato on line nel sistema informativo predisposto da questa Autorità

di Gestione, debba essere concluso entro il 31.08.2012, salvo concessione di nulla osta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito di

specifica richiesta di proroga motivata da parte di codesta Istituzione scolastica.

La scadenza sopra indicata richiede che, entro tale data, deve essere concluso il percorso formativo e le attività ad esso connesse, vale

a dire l'inserimento di tutti i dati all'interno della Piattaforma 'Gestione degli interventi'. La chiusura delle attività formative non include

la chiusura delle attività finanziarie.

Per quanto riguarda le precisazioni relative alla chiusura, alla certificazione ed alla rendicontazione si rimanda alle 'Disposizioni ed Istruzioni'

ed. 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Si richiama, inoltre, particolare attenzione a quanto comunicato con la Circolare Pro!.n. AOODGAI/11593 del 30 settembre 2010 'Nota di

indirizzo per le scuole beneficiarie dei fondi strutturali europei nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)' con

la quale, ancora una volta, si è inteso 'fornire alle scuole beneficiarie dei Programmi Operativi Nazionali per l'istruzione alcune linee di indirizzo

per un utilizzo responsabile ed efficace di tali risorse, con cui questa Autorità di Gestione è chiamata a contribuire al miglioramento della

qualità dell'istruzione nelle Regioni della Convergenza, quale fattore chiave dello sviluppo socio-economico'.

Si raccomanda, infine, di prestare attenzione alle disposizioni che potranno essere emanate durante la realizzazione dei progetti.

Gestione Finanziaria

Il finanziamento dei Piani integrati consiste in una quota comunitaria pari al 50% a carico del F.S.E ed una quota nazionale del 50% a carico

dell'IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea). AI fine di consentire una rapida richiesta dei pagamenti alia

Commissione Europea è necessario che la spesa sia certificata in tempi rapidi.

Si precisa, inoltre, che il rimborso delle spese sostenute e certificate avviene sempre a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e

nazionali.

Per garantire l'andamento della spesa del PON nella sua interezza ed i tempestivi finanziamenti alle scuole attuatrici, il Progetto autorizzato

dovrà essere attuato entro le date sopra indicate. Qualora codesto istituto non sia in grado di rispettare tali scadenze, dovrà comunicare

tempestivamente il mancato avvio del progetto o dei moduli all'interno dello stesso.

Si richiama l'attenzione sulle condizioni necessarie all'avvio delle procedure di pagamento:

1) è necessario che il progetto risulti avviato perché sia possibile autorizzare qualunque pagamento;

2) è necessario che almeno uno dei suoi moduli risulti avviato per autorizzare un anticipo su un progetto.

L'AWIO viene registrato nel sistema di "Gestione degli Interventi" e corrisponde all'espletamento di una serie di passi, tutti obbligatori:

- validare la struttura e inserire le anagrafiche dei corsisti;
_documentare, con la procedura prevista, almeno un'azione di pubblicità relativa al modulo o al progetto nel suo complesso. Le azioni di

pubblicità vanno documentate nella specifica area accessibile dalla sezione di 'Gestione dei Piani'.

Una copia della ricevuta a stampa della dichiarazione di avvio per il primo modulo, firmata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, va inviata, via
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posta, all'Autorità di Gestione. Questo documento testimonia lo start up del corso e giustifica l'erogazione di un anticipo sull'importo

autorizzato.

La ricevuta a stampa dell'avvio dei progetti, cioè la "dichiarazione di inizio delle attività" controfirmata da DS e DSGA, per tutti i moduli va

comunque conservata agli atti nel fascicolo del progetto.

Informazione e pubblicità

Oltre agli obblighi di informazione e pubblicità che gravano sull'Autorità di Gestione dei programmi, si sottolinea che vi sono obblighi a carico

degli attuatori delle attività. E' previsto per ogni progetto del Fondo Sociale Europeo l'obbligo, da parte dell'ente beneficiario, di svolgere una

specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da specifiche risorse già previste all'interno del progetto finanziario

autorizzato. Le scuole hanno, quindi, delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro

platea scolastica.

La mancata azione di pubblicità rende il progetto totalmente inammissibile alla spesa.

Controlli di I livello (in loco e on line)

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale citato in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Comunitario (CE) n.

1083/2006, è responsabile della gestione e attuazione dei programmi operativi finanziati coi Fondi Strutturali ed è tenuta, secondo il comma b)

del predetto art. 60, a "verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari

in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali".

A tal fine, su disposizione dell'Autorità di Gestione, hanno avuto inizio le 'verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria' che

"consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di

approvazione. che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie

e nazionali' (Cfr art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006 in applicazione del predetto Regolamento Comunitario (CE) n. 1083/2006, al § 2).

I controlli di I livello dovranno coprire il 100% delle certificazioni. AI fine, pertanto, di facilitare il compito delle persone addette al controllo, in

particolare ai controlli a distanza (on line), le scuole devono obbligatoriamente inserire nel sito 'Gestione Finanziaria' quanto appresso:

Area Gestione Certificazioni: modello CERT.

Ogni modello deve contenere:

- le date relative al periodo (dal ..... al. ... ) oggetto della CERT;

_gli importi effettivamente pagati nel periodo di riferimento dello specifico CERT suddivisi per le macrovoci presenti nel modello informatico;

_numero e data del/dei mandatoli di pagamento relativi agli importi pagati;

_vanno inoltre allegati, attraverso la specifica funzione prevista all'interno di ogni CERT illi file generati dalla scansione dei singoli mandati

contenenti le firme, i timbri ecc. in formato pdf (con estensione non superiore a 500KB).

Area Gestione Certificazioni: modello REND.

Il REND deve contenere:

_documenti probatori della spesa: Fatture, Ricevute fiscali, e possibilmente un prospetto dei pagamenti effettuati a favore degli esperti, dei

tutor, delle figure di piano e del personale ATA, da cui risultino il numero delle ore pagate, l'importo orario e le ritenute effettuate.

Controlli 1\Livello

Il controllo di Il livello è effettuato dai Revisori dei Conti incaricati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme ai funzionari del

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Il controllo di Il livello è di competenza dell'Autorità di Audit, presso l'Ufficio IX della Direzione Generale per le Politiche Finanziarie e di

Biiancio.
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Eventuali chiarimenti sia dal punto di vista gestionale che amministrativo possono essere richiesti contattando:

• gli Uffici referenti del Programma Operativo Nazionale presso l'U.S.R. di competenza;

• l'Autorità di Gestione - Uff. IV e l'Assistenza Tecnica al PON.

I numeri telefonici sono reperibili nel sito di questo Ministero attraverso Iink Fondi Strutturali 2007 - 2013 .

.....,
IL DmlçJ~)\Tr::

/ > Leuzzì-
A~

>
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genzia Nazionale per lo Sviluppo
all'Autonomia Scolastica

CITTA' DI POMPEI
t

10083 del 25_03-2011
pro .

ldIUR - Ministero lstruz .. Università e Ricerca
DIREZIONE DIDAITICA STATALE 20 CIRCOLO

Via Parroco Federico n. 83 - 80045 POMPEI (NA)
tel. 081/8506209 - fax 081/8506929

Codice Scuola: NAEE220002 - c.F. 82015230632
Indirizzo e-mail: 2circolopompei@pec.postascuole.it

Sito internet: www.pompeisecondocircolo.com

Programma Operativo Nazionale 2007-2013

Prot. n° 2416/B32-PON
Pompei 24103/11

All'attenzione
del Sindaco

del Comune di Pompei

Oggetto:PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" iniziativa LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO
PER LA LEGALITA IN OGNI SCUOLA - Obiettivo/Azione C 3 Interventi di educazione ambientale,
interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di
apprendimento 'informale'

Progetto" Bambini. ..diritti"

Nell' ambito della Convenzione tra codesta Amministrazione e questa Istituzione Scolastica riguardo
l'iniziativa di cui all'oggetto si trasmettono le linee fondamentali del Progetto.
Il progetto sarà indirizzato prioritariamente ai bambini delle classi terze della scuola primaria, quali
destinatari privilegiati di due percorsi distinti di sensibilizzazione e di consapevolezza dei diritti
dell' infanzia.
Tali percorsi intendono perseguire come obiettivi formativi il rispetto e la valorizzazione dei diritti
dell'infanzia e dell' adolescenza, come valori fondamentali nel percorso di crescita personale e sociale dei
fanciulli. promuovendo una cultura che riconosca all'Infanzia il "diritto ad avere diritti", dando al bambino il
valore di persona e formando in lui la coscienza di essere "cittadino del mondo".
In particolare si tenderà all'acquisizione delle seguenti competenze:

• conoscere i principali trattati internazionali di tutela dei diritti del bambino
• conoscere l'evoluzione storica dei diritti dell'infanzia
• saper interpretare i documenti materiali ai fini di una ricostruzione storica della vita dei bambini

dell'antica Pompei e dei bambini del territorio nuova Pompei durante il periodo che va dall'Unità

d'Italia ai nostri giorni
• essere sensibili e saper promuovere comportamenti mirati alla conservazione dei beni archeologici,

storici e culturali. come eredità da tramandare alle giovani generazioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giovanna Giordano

mailto:2circolopompei@pec.postascuole.it
http://www.pompeisecondocircolo.com
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NOME

D'Amico Giuseppina
. - ...•~ .

D\TA E LUOGO DI NASCITA

0'2/1964 Torre del Greéo (Napoli)

INDIRIZZO

- ~'-.

Via Della Resistenza 20/A, 84018 Scafati ( Salerno) - Tel 08118630108
~

STATO CIVILE

Coniugata

STUDI
Diploma di Maturità scientifica conseguito nel 1983 presso il Liceo Scientifico
Statale "Ern~sto Pascal "di Pompei cNA): ..,;m;,:-7

Diploma in"Archivista,Paleografia e Diplomatica", conseguito nel 1985 presso
l'Archivio di Stato di Napoli

Laurea in Lettere Moderne - Indirizzo Archivistico - Bibliotecario conseguita nel
1990 presso la Facoltà di Lettere e Filosofica dell'Università degli Studi "Federico
Secondo" di Napoli, con una tesi di ricerca storica in Storia del Rinascimento.

CORSI ED ESPERIENZE DI SPECIALIZZAZIONE

Diploma di Specializzazione biennale in "Conservazione e gestione della
dOGumentazione storico - aziendale" conseguito nel 1992 presso l'Istituto
U~versitario Navale di Napoli,con una tesi in Archivista Generale dal titolo "Archivi

~lmpresa: situazioni e problemi".
" .Gli esami superati per il conseguimento della"Specializzazione sono stati:

Archivista generale - Tecniche di archiviazione - Documentazione - Contabilità e
bilanci aziendali - Organizzazione aziendale -Storia della banca - Legislazione
archivistica ,.B~bliogratìa e biblioteconomia - Storia aziendale - Storia delle

-.- It,·
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.ccnotogìe in età contemporanea - Informatica documentaria - Sistemi informativi
per beni archivistici .

Partecipazione nel 1991, in qualità di borsista.al "'Predicesimo Corso di Storia '
L:conomicaF. Mellis" ed alla "XXIII Settimana di Studio" sul tema "Produzione e
Commercio della carta e del libro, seccoXIII - XVII ", organizzati dall'Istituto

~ Intemazionale di Storia Economica'''P. Datini" di Prato con conseguimento dei
~ .. relativi attestati di parte,cipazione.

~I

Partecipazione nel 1991, in qualità di borsista, al VII Seminario "Posta e
Paleografia", organizzato a Ravenna dall'Istituto di Studi Storici Postali di Prato e
conscguirnentc del relativo attestato do partecipazione.

LINGUE STRANIERE

Inglese(livello scolastico)

CONOSCENZE INFORMATICHE
.-

Sistemi operativi Window. Programmi applicativi: Word, Office 2000 ,DESe ed .

Argo.
r >

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Schedatura e ricerca archivistica del fondo "Arrendamenti" dell' Archivio di Stato di
,Napoli da settembre 1983 a gennaio 1985.

Contratti di collaborazione esterna con la Sezione Didattica della Soprintendenza
Archeologica di Pompei da 1986 a11993.

Stage formativo svolto da novembre a dicembre 1991 presso l'Archivio Storico E.N.!
di Roma, sotto la guida del Dr.G. Locorotondo per il riordinamento e
l'inventariazione del "Fondo Jacobini".

Attività di volontariato, svolta per 12 mesi nel corso del 1993, presso la
30printendenza Archivistica per la Campania, a seguito di conferimento di incarico

.con Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 30/0911993, ai sensi
lell'art. 55 DPR n. 1409 del 30/0911963.

. or-·,



...........

';chedatura ed inventariazione dell' Archivio dd Sacro Monte e Banco dei Po .
.otto il Nome di Dio, presso l'Archivio storico Diocesano di Napoli, nel cors V~ll
1994 a seguito di conferimento di incarico professionale relativo al contribut~ di

e

ricerca del CNR n, .9303760CTOS.

)chedatura ed inventariazione dell'Archivio Storico Aletti, conservato presso '1
vluseo delle Ferrovie di Pietrarsa ( Napoli ), nel corso del 1994, . l_

Ricerca storica - archivistica sul salone del Lazzaretto del Complesso di Sant M .
Jella Pace in Via Triburiali a Napoli , in occasione della mostra dal tema "Po~ aria
iobiltà : la vicenda dell' Archivio Storico Municipale, tenutasi nel luglio 1994 ere e
Jurante il G7 di Napoli, organizzata dalla Soprintendenza Archivistica per la
:ampania e patrocinata dal Comune di Napoli.

Inventariazione di schede di Catalogo, con inserimento dati su PC con ilprog
DESC, presso la Soprintendenza Archeologica di Pompei ( Napoli) nel corsor~~ma
1995. e

=ollaborazione coordinata e non continuativa svolta dal 02/1111995 aI2/11/1 09t'.:
nesso l'Archivio Storica Diocesano di Napoli per il riordinamento e »: :» v

'inventariazione dell o lotto del fondo Acta Civilia.

I\ssunzione a tempo determinato, per 12 mesi presso il Consorzio ABJ?:CA, pe l
ormazione di una banca' dati della Cartografia storica, nell'ambito del progett r a
2fKON. L'attività è stata s'Volta presso l'Archivio di Stato di Salerno da119960 l
1997. a

~iordinamento e inventariazione di un fondo dell' Archivio della Casa delI'
'\nnunziata di Napoli nel corso del 1996, aseguito di incarico professionale g
ìul fondo di ricerca n. 95.0 1653CTOS, dell' Istituto di Storia Economica dej] 'I::~~nte
Jniversitario Navale di Napoli. l o

Ziordinamento dell' Archivio dell'Ente Autonomo Volturno di Napoli, nel 1996
.eguiro di conferimento di incarico con delibera n. 10251 del 29/03/96. ' a

"ollaborazione coordinata e non continuativa con l'Archivio Storico Diocesan d'
~a.poli, per il riordinamento e l'inventariazione del 2° lotto del Fondo Acta C' ~l' l

, IVl la
.volta dal 0711111996 al 0711111997. '

'ornpletamento del riordinamento dell' Archivio 'Storico dell' Ente Autonomo
.olrumo nel corso del 1998.

. ..,
l

.chedatura della cartografia storica e dell'iconografiaconservata preso l' Arch' . d'
, d' SI' d" . feri l 19.97 IVIO l.tato l a erno, a seguito l ìncanco con ento ne .' .



·... ~ .'

Collaborazione coordinata e non continuativa con L'archivio Storico Diocesano di
Napoli, per il riordinamento e inventariazione del ]0 lotto del Fondo Acta Civilia,
svolta dal 26/11198 al 26/11/99

Aggiornamento della Banca dati relativa al patrimonio cartografìco conservato presso
l'Archivio di Stato di Salerno, svolto nel corso del 2001.

Conferimento incarico di supplenza presso il Centro Territoriale Permanente
dell'Istituto Comprensivo Bovio ~ Collettara.s. 2004~ 2005.

Inventariazione e catalogazione del fondo Storico della Biblioteca Bovio effettuato da
giugno 2005 a maggio 2006.

Affidamento dei lavori di scarto, schedatura , riordinamento e inventariazione
dell' Archivio storico e di deposito del Comune di Scafati, conferito da determina n°
1624del 17110/2005.

Collaborazione per l'allestimento della mostra documentaria e bibliografica dal titolo
" La didattica e la vita di auartiere attraverso l'archivio storico della Scuola Giovanni.
Bovio ", organizzata dalla Soprintendenza archivistica per la Campania e l'Istituto
Comprensivo Bovio - Colletta nelcorso della manifestazione" Maggio dei
Monumenti 2006 ".

Affidamento dei lavori archivistici svolti presso l'Archivio di Deposito del Comune
di Poggiomarino(NA) conferito da determina n°.152.~el 19/02/2008"~~-'

In fede
Dott.ssa Giuseppina D'Amico
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P.I.V.A.

Nazionalità

Data di nascita

FRANCESCA PRAIANÒ

VIA LEPANTO PRIMA TRAVERSA N.7- 80045- POMPEI (N A)

3479117730
francesca.praiano@gmail.com
PRNFNC69P47E834U
04275711218

Italiana

07/09/1969
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dei diritti riconosciuti dalla legge 675/1996 e consente il trattamento, la comunicazione e la diffusione

dei dati personali che la riguardano.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• 2009/20 10 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Nocera Inferiore (Sa) - Contratto individuale a prestazione d'opera occasionale come
docente esperto esterno per l'insegnamento della disciplina: Geografia e Beni Culturali
e Ambientali. Le 40 ore relative all'attività di integrazione formativa post-qualifica si
sono svolte nell'ambito dello Stage teorico di Operatore del Turismo Congressuale.

• 2009/20 10 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Nocera Inferiore (Sa) - Contratto individuale a prestazione d'opera occasional e come
docente esperto esterno per l'insegnamento della disciplina: Geografia e Beni Culturali
e Ambientali. Le 30 ore relative all 'attività di integrazione formativa post-qualifica si
sono svolte nell' ambito dello Stage teorico di Addetto al Front e Back Office nelle
Imprese Turistico-Ricettive.

• 2009 lavoro di scavo archeologico nell' ambito del progetto di ristrutturazione
urbanistica e riuso funzionale dei volumi esistenti degli stabilimenti industriali dismessi
ex Aquila Edil Prefabbricati, siti in Torre Annunziata in via Andolfi, per la realizzazione
di un parco commerciale con la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Napoli e Pompei e la M.D.C. s.r.l,

• 2009 Scuola Media Statale "Viale delle Acacie" di Napoli - Contratto individuale di
lavoro a tempo determinato per la classe di concorso A043 come Docente laureato
Scuola Media per n.15 ore settimanali e per complessivi giorni 37.

• 2009 Istituto d'Istruzione Superiore "G.Galilei" di Napoli - Contratto individuale di
lavoro a tempo determinato per la classe di concorso A051 come Docente laureato
Scuola Secondaria per n.30 ore da svolgere nell'ambito dei corsi di recupero di italiano,
latino e storia.

• 2008/2009 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Nocera Inferiore (Sa) - Contratto individuale a prestazione d'opera occasionale come
docente esperto esterno per l'insegnamento della disciplina: Geografia e Beni Culturali
e Ambientali. Le 40 ore relative all'attività di integrazione formativa post-qualifica
sono state svolte nell'ambito dello Stage teorico di Operatore del Turismo
Congressuale.

• 2008/2009 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Nocera Inferiore (Sa) - Contratto individuale a prestazione d'opera occasionale come
docente esperto esterno per l'insegnamento della disciplina: Storia dell'arte per i corsi
della terza area professionalizzante. Le 20 ore relative all'attività di integrazione
formativa post-qualifica sono state svolte nell'ambito delio Stage Teorico di
Marketing Turistico presso la Classe V A TST.

• 2007/2008 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e delia Ristorazione di
Nocera Inferiore (Sa) - Contratto individuale a prestazione d'opera occasionale come
docente esperto esterno per l'insegnamento della disciplina: Geografia e Beni Culturali
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e Ambientali. Le ore relative all'attività di integrazione formativa post-qualifica sono
state svolte nell'ambito dei corsi di approfondimento della Classe III B Ricevimento.

• 2006/2007 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di
Nocera Inferiore (Sa) - Contratto individuale a prestazione d'opera occasionale come
docente esperto esterno per l'insegnamento della disciplina: Geografia e Beni Culturali
e Ambientali per i corsi della terza area professionalizzante. Le 30 ore relative
all'attività di integrazione formativa post-qualifica sono state svolte nell' ambito dello
Stage Teorico di addetto al Marketing Territoriale presso la Classe IV B TST.

• 2007 Liceo Classico Statale "J.Sannazaro" di Napoli - Contratto individuale di lavoro a
tempo determinato per la classe di concorso A051 come Docente laureato Scuola
Secondaria per n.12 ore settimanali e per complessivi giorni 37.

• 2007 Istituto d'Istruzione Superiore "G. Galilei" di Napoli - Contratto individuale di
lavoro a tempo determinato per la classe di concorso A051 come Docente laureato
Scuola Secondaria per n.15 ore settimanali e per complessivi giorni 18.

• Da Novembre 2003 a Marzo 2007 contratto di incarico professionale per i lavori di
scavo archeologico nella Cripta Superiore di Santa Maria Assunta nell 'ambito del
progetto dei Lavori di restauro e musealizzazione delle Cripte della Chiesa di Santa
Maria Assunta, realizzati dal Comune di Positano con la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento.

• 2004 Comune di Monte di Procida - Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Caserta: Consulenza tecnica per la Sistemazione dell'Area Archeologica di Piazza
Mercato di Sabato a Cappella nel Comune di Monte di Procida.

• 2003 Contratto di incarico professionale quale 'tecnico incaricato' nell' ambito dei
Lavori di scavo e sistemazione aree archeologiche nel centro storico e nel territorio di
Banzi. P.I.T. Vulture Alto Bradano - Basilicata 2000-2006, redatto col Comune di
Banzi e la Soprintendenza Archeologica della Basilicata.

• 2003 lavoro di schedatura relativo a 300 pezzi della necropoli di Sant' Agata dei Goti
per il nuovo Museo di Montesarchio con la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Geomed s.r.l.

• 2003 lavoro di scavo archeologico nell' area di realizzazione della Cittadella Giudiziaria
in Via Imo nel Centro Storico di Salerno con la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Geomed s.r.l.

• 2003 lavoro di scavo archeologico nell' area di realizzazione di un fabbricato in Loc.
San Cesareo di Cava de' Tirreni (Sa) con la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Geomed s.r.l.

• 2003 lavoro di scavo archeologico nell'area di realizzazione di un fabbricato in via
Colombo nel Comune di Pontecagnano (SA) con la direzione scientifica della
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Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Picentia s.r.l. di
Gennaro e Marco Lanzetta.

• 2003 lavoro di scavo archeologico nell' area di realizzazione di un fabbricato in via
delle Puglie nel Comune di Pontecagnano (SA) con la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Edil Bisogno.

• 2002 incarico di documentazione scientifica e scavo archeologico con la
Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento - Lavori di indagine
archeologica nel Comune di Pontecagnano (SA), via delle Puglie. Perizia n.36 del
22.10.2002 - cap. 7862 E.F. 2002.

• 2002 incarico di schedatura per la prima immissione dati di inventari azione di
materiale archeologico per il Museo di Montesarchio con la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Geomed s.r.l,

• 2002 incarico di documentazione scientifica e scavo archeologico con la
Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento - Lavori di indagine
archeologica nel Comune di Pontecagnano (SA), via Bellini. Perizia n.19 del
22.07.2002 - cap. 7862 E.F. 2002.

• 2002 scavo archeologico ANAS per i lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo
1 b delle Norme CNR/80, Tronco 1 - Tratto 1 - lotto 2: Svincolo di Pontecagnano,
Progetto Esecutivo 249 con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica
di Salerno, Avellino e Benevento e la Geomed s.r.l.

• 2002 scavo archeologico ANAS per i lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo
1 b delle Norme CNR/80, Tronco 1 - Tratto 1 - lotto 2: Svincolo di Pontecagnano,
Progetti Esecutivi 249-256, con la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Geomed s.r.l,

• 2002 scavo archeologico nell'area di realizzazione di un parcheggio interrato in Via
Arce nel Centro Storico di Salerno, con la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento e la Geomed s.r.l,

• 2002-2001 Lezioni di Archeologia svolte presso l'area archeologica della colonia latina
di Paestum per conto dell'H.T.C. s.r.l. e della Charun s.r.l in collaborazione con la
Elledi 91.

• 2001 direzione di cantiere per lo scavo archeologico Treno Alta Velocità (sito PR 12),
località Ca'Rota-Parma con la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica dell'Emilia Romagna e la Pegaso s.r.l,

• 2001 delegato per le attuazioni delle misure di sicurezza per lo scavo archeologico
Treno Alta Velocità (sito PR 49), località Pedrignano- Parma, con la direzione
scientifica della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna e la Pegaso s.r.l,

• 1999 scavo archeologico per lavori di posa dei Cavi Telefonici in Fibra Ottica-
ALBA COM nel Comune di Roma con la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Roma e la Pragma s.r.l.
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• 1999 docenza per il corso di specializzazione post-diploma presso IPIAPC "G.Caselli"
di Napoli. Titolo del Corso: Tecnico nelle procedure di studio, analisi, restauro e
conservazione dei materiali ceramici.

• Dal 1999 al 2006 collaborazione didattica nell'ambito del progetto Pompei 2001 che
prevede lezioni di archeologia a tutte le scuole di ogni ordine e grado nei siti di Pompei,
Ercolano, Stabiae, Oplontis e Boscoreale con la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologica di Pompei.

• Dal 1999 al 2006 visite di rappresentanza nel sito di Pompei per la Soprintendenza
Archeologica di Pompei.

• Dal 1997 al 1999 collaborazione didattica presso la Cattedra di Archeologia della
Magna Grecia diretta dai professori P.G.Guzzo e U.Pappalardo presso l'Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli.

• 1995 Contratto di consulenza per la realizzazione di testi di natura storico-scientifico
facenti parte di una collana culturale di CD-ROM edita dallo STUDIOGAME s.r.l. di
Napoli. Le schede realizzate sono state pubblicate nel CD-ROM riguardante la Grecia
ed Atene e nel CD-ROM riguardante l'isola di Creta.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1999- 2001 - Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica - Università degli Studi

della Basilicata-Matera: ultimato il III anno di corso.

• 2000~2001 - Master di Alta Formazione post-lauream M.U.R.S.T. - Isituto Universitario

"Suor Orsola Benincasa", progetto TECNOBEC: tecnologo per la gestione, la

valorizzazione e la fruizione dei BB.CC. (cod.1758), nell'ambito del Programma Operativo

1994/1999 "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione" Sottoprogramma III-

Misura 2: "Formazione per il trasferimento tecnologico."

• Luglio 1997 - Laurea in Lettere Classiche con indirizzo Archeologico conseguita presso

l'Università di Napoli "Federico II'' - Facoltà di Lettere e Filosofia. Titolo della Tesi di

Laurea: "Copia- Thurii e il suo territorio dalla colonia latina al municipium", discussa presso

la cattedra di Storia Romana diretta dal professor Elio Lo Cascio.

• 1988 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico "F.Fiorentino" di

Lamezia Terme.

• 200 l scavo archeologico presso il santuario lucano di Satriano (Potenza) diretto dal Prof.

M. Osanna dell'Università degli Studi della Basilicata - Scuola di Specializzazione in

Archeologia Classica - Matera.

• 2000 scavo archeologico presso il sito elimo di Segesta (Trapani) diretto dai Professori F.

D'Andria e D.Roubis dell'Università degli Studi della Basilicata - Scuola di

Specializzazione in Archeologia Classica - Matera.

• 1999 scavo archeologico presso il sito indigeno di Montescaglioso diretto dai Professori F.

D'Andria e D.Roubis dell'Università degli Studi della Basilicata - Scuola di

Specializzazione in Archeologia Classica - Matera.

• Dal 1992 al 1995 campagna di studio e documentazione grafica e fotografica della Villa

Imperiale sita nella colonia latina di Pompei in collaborazione con l'Istituto Archeologico

Germanico di Berlino e la Soprintendenza Archeologica di Pompei, nell' ambito del progetto

internazionale "Hauser in Pompeji" diretto dai Professori V.M.Strocka e UPappalardo.
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• Dal 1994 al 1996 scavo archeologico presso la colonia latina di Paestum diretto dal Prof.

E.Greco dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

• 1992 scavo archeologico presso la colonia latina di Fregellae diretto dal Prof. F.Coarelli

dell 'Università degli Studi di Perugia.

Partecipazione ai seguenti seminari:

• Preziosi in oro, avono, osso e corno (arte e tecniche degli artigiani Etruschi), 26

settembre - 3 ottobre 1992;

• La tecnica dei grandi bronzi (dall'età arcaica al Rinascimento), 24-30 luglio 1993;

entrambi diretti dal professor E.Formigli presso l'Antiquarium di Poggio Civitate a

Murlo (Siena).

Partecipazione ai seguenti convegni:

• Antike Bronzen, Rbmisch-Germanisches Museum der Stadt Kbln-Archaologisches

Institut der Universitat zu Koln, Koln 21-24 settembre 1999.

• Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana, Università

degli Studi di Napoli "Federico II'' Dipartimento di Discipline Storiche, Centre Jean

Berard, Napoli 11-13 giugno 1998.

• Vesuvio: grandi eruzioni e reinsediamenti, professor U.Pappalardo, Napoli 28 aprile

1998.

• Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano, Università degli Studi di

Napoli "Federico II'' Dipartimento di Discipline Storiche, Capri 13-15 ottobre 1997.

• 25 secoli dopo l'invenzione della democrazia, I Convegno Internazionale di Studi della

Fondazione Paestum, Paestum Mec Hotel 12-15 ottobre 1994.

• La regione vesuviana dal 62 al 79 d.C.: problemi archeologici e sismologici, 26-28

novembre, Museo dell'uomo e dell'ambiente nel territorio vesuviano di Boscoreale.

• XXXIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia: Magna Grecia,Etruschi e

Fenici, Taranto 8-13 ottobre 1993.
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CAPACIT À E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE B

ITALIANO

FRANCESE,SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO
• PRODOTTI OFFICESUlTE: OFFICE 2000(EXCEL, WORD,ACCESS, FRONTPAGE), PROJECT 2000,

VISlo2000
• PRODOTTICAD
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OGGETTO: Adesione dell'Ente in partenariato al progetto PON "Le(g)ALI" al Sud: un
progetto per la legalità in ogni scuola, proposto dalla Direzione Didattica 2° Circolo di
Pompei

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII _

.O<fi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ----------,f,---------,;---

Avv.Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

[%:
esprime parere FAVOREVOLE

D
esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D
attesta che esiste la copertura finanziaria

)( Il finanzi .atto estraneo a a copertura manziana",<\ J, \\ \Lì ~Z/. ( \ 1-2 )\!\
\

IL RESPONSABIL ZIZIO FINANZIARIO
ORE
PISCINO

SI

S\

SI



Prot. li _
Della sue stesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo.Pretorio-pcr quindici giorni consce IlIVI previa affissione da parte del messo
Comunale /

2 g MAR. 2011 IL MnOM. U.NAL.I.'

Pompei, li ~ .
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA L1BEIiÀ:PER iiSo AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile dci I S torc AA.GG.
Pompei, lì Dr.ssa LUCia Di l.uca

ATTESTATO D! TRASMISSIONE L COM!INICAZIONE
Si allesta che la suestesa deliberazione. contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale. è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/200():

II Responsabile Ufficio Delibere VISTO Il Dirigente Responsabile I Scuore i\i\GG.
Dr.ssa Lucia Di I.uca

125 dci D. Lgvo Il

Pompei, Il
AlTESTATO DI ESEGlIlTA l'lIllllLlCAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma J" D. l.gvo n 267 !2000 all' Albo
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. . Reg. Pubbl., senZlI rcclann cd opposizioni

IL MI:SSO COMUNALE VISTO IL SECìRITARIO (iINERALE
I>r.ssa Maria IITlgida I \'desco

Pretori» Comunale PC!

ATrESTATO 1>1ESECITIVITA'
l.a suestesa deliberazione c divenuta esecutiva al sensi del Il l ..gvo n. 2(,7!2001J il gIOn!O perché

a) D Entro il prescritto ternune di IO giorni dalla suddetta dala di uuzio della pubhhcaviou« Citi contestuah comunicnziom 11011 è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma I ", art. 1\4 comma r l' ari I l', comma 2" - del D L.gvo n. 267/2000):

b) D L'una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile. COli il voto espresso dallunanuuuu ovvero dalla maggroranza del suoi cornponenu
(art 134 - commu-l" - del Il I..gvo n 267!2(00),

l'omper li Il.SI'CiRFTARIO (ìI'NFRAI.1
l >r I.\~a Maria Hrieida TeclL~"cn

SI'AZIO RISERVATO ALl.'OI{GANO nELlBERANTE nELI.'ENTE

A VINO Pasquale

FSpOSITO Andreina

LA MURA Amato

Assessore

Nominativo
MANOCCIIIO Vincenzo Assessore

\, 11\ \' FIR.M
"V\ ;\ r-; . ..-.!§!.)\;.--L.~. ~

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

Assessore

TORTORA Giuscpp«

III,IAN() lcrdinando

Assessore

Assessore

Assessore

SP ZIO RISE ATO PER ALTRI OI{GANI nELL'ENTE
La presente deliherazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma l'. R. Dala e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Di rettore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma l'.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod, E Legali

Pompei, li _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì li Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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