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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  

       n.2   dell'11 febbraio 2019   

OGGETTO: Differimento del termine per la presentazione da parte degli Istituti Scolastici Statali 
(scuole primarie e secondarie di primo grado) di elaborati progettuali per la realizzazione di interven
ti denominati “RENDI SICURO IL TRAGITTO CASA-SCUOLA” di cui al Programma Operativo 
di Dettaglio (POD) relativo al Decreto Ministeriale n.282 del 17/10/2017
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Data: 14/02/2019, DISP/2019/0001076



Il Dirigente del Servizio  Diritto all'Istruzione

Premesso che:

- con Disposizione Dirigenziale n.12 del 21/12/2018 è stato disposto l'emanazione di un Avviso Pub
blico rivolto agli Istituti Scolastici statali (scuole primarie e secondarie di primo grado) per l'elabora
zione di un progetto per la realizzazione di interventi denominati “RENDI SICURO IL TRAGITTO 
CASA-SCUOLA” di cui al Programma Operativo di Dettaglio (POD) relativo al Decreto Ministeriale 
n.282 del 17/10/2017 - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – che ha asse
gnato al Comune di Napoli risorse economiche a valere sul Programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui alla Legge n.221 del 28/12/2015 -art.5 Disposi
zioni per incentivare la mobilità sostenibile;
- con la medesima Disposizione è stato approvato il testo dell'Avviso Pubblico che prevede il termine 
del 28 febbraio 2019 per l'invio da parte degli Istituti Scolastici Statali (scuole primarie e secondarie 
di primo grado) degli elaborati progettuali; 

Preso atto che l'Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito Internet in data 5 febbraio 2019;  

Considerato che si reputa opportuno differire al 31 marzo 2019 il termine in questione in modo da 
consentire agli Istituti Scolastici Statali di poter disporre del tempo necessario per predisporre gli ela
borati progettuali;    

Attestato che: 
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi 
di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 comma 4), è stata espletata dal 
dirigente che lo sottoscrive;
-  l'adozione  del  presente  provvedimento  avviene  nel  rispetto  della  regolarità e della correttezza 
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt, 13 
c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;

 D I S P O N E 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato 
• Differire al 31 marzo 2019 il termine per la presentazione da parte degli Istituti Scolastici Sta

tali (scuole primarie e secondarie di primo grado) di elaborati progettuali per la realizzazione 
di interventi denominati “RENDI SICURO IL TRAGITTO CASA-SCUOLA” di cui al Pro
gramma Operativo di Dettaglio (POD) relativo al Decreto Ministeriale n.282 del 17/10/2017, 
fissato nell'Avviso Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n.12 del 21/12/2018;

• Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Napoli.  
    
                                                                                                Sottoscritta digitalmente 
                                    IL DIRIGENTE

   Dott. Giovanni Paonessa

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del 
D.Lgs 7/3/2005 n.82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi  
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005. 
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