
 

Decreto Dirigenziale n. 35 del 11/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 6 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  TURISMO SCOLASTICO - DGRC 529 DEL 29/10/2019 - ATTUAZIONE - APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO "VIAGGI DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA - ANNO SCOLASTICO

2019/2020" CON RELATIVO ALLEGATO A CONCERNENTE IL MODULO DI RICHIESTA

DEL CONTRIBUTO. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO  CHE la  Regione  Campania,  con  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  529  del
29/10/2019, ha approvato l’Undicesimo Atto Integrativo al Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e
il  MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del  20 novembre
2006, concernente le agevolazioni alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per
l’anno scolastico 2019/2020, destinando a queste attività risorse per 500.000,00 euro ed attribuendo
priorità a quegli Istituti che assicurino il viaggio nel periodo di novembre 2019 al mese di marzo 2019;

CONSIDERATO CHE in data 11/11/2019 è stato sottoscritto l’Undicesimo Atto Integrativo al Protocollo
d’Intesa tra la Regione Campania e il MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania del 20 novembre 2006;

RITENUTO, di dover approvare l’Avviso Pubblico ed il modulo di richiesta (Allegato A) per l’attuazione
delle azioni ricomprese nel citato Undicesimo Atto che allegati al presente decreto ne formano parte
integrante e sostanziale;

VISTO
a. la D.G.R.C. n. 378 del 06/08/2019;
b. la D.G.R.C. n. 529 del 29/10/2019;
c. l’XI  Atto  Integrativo  al  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione  Campania  e  il  MIUR  –  Direzione

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 20 novembre 2006
d. la D.G.R.C. n. 243 del 04/06/2019;
e. il Decreto Presidenziale  n. 93  del 27/06/2019.  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 06 “Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi” della
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e sulla base della espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:
1. di approvare l’Avviso Pubblico “Viaggi d'istruzione in Campania anno scolastico 2019/2020” ed il

modulo di richiesta (Allegato A) che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e
sostanziale;

2. di  inviare  il  presente  atto  alla  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Campania,  alla Direzione Generale per le Politiche Culturali  e il  Turismo,  alla Agenzia  per il
Turismo della Campania, al web master per la pubblicazione sul sito web e agli uffici competenti
per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti,  per la pubblicazione sul B.U.R.C. e,
per opportuna conoscenza, all’Assessore Regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo.

Auricchio
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