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Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Napoli 

122  04/07/2019  

Progetto Inps "Home Care Premium 2019/2022" - Assunzione impegno 
di spesa per le prestazioni gestionali e integrative in favore degli Ambiti 
convenzionati ricadenti nella competenza territoriale della Direzione di 
Coordinamento Metropolitano di Napoli, periodo dal 01/07/2019 al 
31/12/2019.  

Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Napoli 

127  17/07/2019  

Avviso di ricerca e selezione di proposte corsi di formazione in modalità 
residenziale "Summer Camp" 2019. Sottoscrizione della convenzione 
con L'Università degli Studi di Foggia (UNI-Foggia), Dipartimento di Studi 
Umanistici, e con L'Università Telematica "Pegaso", per le iniziative 
accademiche idonee, proposte dagli Atenei con sede legale ricadente 
nell'ambito di competenza della Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Napoli e autorizzazione di spesa per l'anno 2019.  

Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Napoli 

240  13/12/2019  

Avviso di ricerca e selezione di dottorati di ricerca in materia di: 
industria 4.0, sviluppo sostenibile, welfare e benessere, scienze 
statistiche e attuariali, per l'erogazione di 100 borse di studio. 
Sottoscrizione della convenzione con l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" e con l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", per le 
iniziative accademiche idonee, proposte dagli Atenei con sede legale 
ricadente nell'ambito di competenza della Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Napoli e autorizzazione di spesa per l'anno 2019-
2020.   



Direzione di Coordinamento 
Metropolitano di Napoli 

241  13/12/2019  

Programma "Valore PA" 2019/2020: accreditamento iniziative 
positivamente valutate, autorizzazione convenzionamento e assunzione 
impegno di spesa soggetti accreditati: Università degli Studi Federico II 
di Napoli e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  

    (1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento 

    

    

    

     


