
 
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  
U.O.D. n. 9 – Edilizia Scolastica 

Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli 
 

 

Al    Comune di Gricignano d’Aversa (CE) 

PEC    protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it 

 

e p.c. Alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, 

 il Lavoro e le Politiche giovanili 

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 

mariantonietta.durso@regione.campania.it  

 

 

OGGETTO:  Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018-2020. Aggiornamento annualità 2020. 

Comunicazione finale. Istanza id 626 

 

 

Premesso che,  

 con decreto interministeriale del 03/01/2018 sono state avviate le procedure per la stesura della 

programmazione nazionale dell’edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e sono stati fissati i 

criteri e le modalità di gestione dei relativi finanziamenti; 

 con decreto dirigenziale n. 761 del 31/07/2020, è stato approvato l'Avviso pubblico, predisposto 

dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili - U.O.D. Edilizia 

Scolastica, per l'aggiornamento 2020 della "Programmazione regionale in materia di edilizia 

scolastica per il triennio 2018-2020" in ottemperanza a quanto deliberato dall'Organo esecutivo 

della Regione; 

 i Comuni, entro la scadenza dell’Avviso pubblico del 10/09/2020, hanno trasmesso le loro 

istanze, confermando o aggiornando la proposta progettuale già inserita nel P.T.E.S. della 

Regione Campania 2018-2020; 

 l’articolo 12 dell’Avviso pubblico indica il contenuto analitico del fascicolo di progetto da 

allegare a ciascuna istanza di cui al punto precedente; 

 in attuazione dell’art.10, co.6, dell’Avviso, questa U.O.D. ha in corso la valutazione delle istanze 

ricevute, per poter verificare anche la correttezza della procedura di autovalutazione del 

punteggio svolta dallo stesso Comune; 

 

 

 



Considerato che: 

 codesto Ente ha presentato per il 2020 l’istanza di aggiornamento della proposta progettuale non 

redatta in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico; 

 con nota regionale prot. n. 561905 del 25.11.2020, sono state comunicate le criticità emerse in 

sede di istruttoria e sono stati richiesti i necessari documenti integrativi; 

 la suddetta nota regionale di richiesta integrazione non è stata mai riscontrata da codesto Ente; 

 

tutto ciò premesso e considerato, si comunica a codesto Ente che in base all’istruttoria finale 

condotta sulla scorta dei documenti disponibili agli atti, l’istanza in oggetto, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2, dell’Avviso, è esclusa dalla graduatoria dell’aggiornamento 2020 per le numerose 

criticità evidenziate e non riscontrate. 

 

 

Il DIRIGENTE 

___________________________ 

(ing. Roberta Santaniello) 
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