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Oggetto:
POR-FSE CAMPANIA 2014/2020, ASSE I OBIETTIVO TEMATICO 8 OBIETTIVO
SPECIFICO 2 RA 8.1 AZIONE 8.1.1 PROGETTO JAVA PER LA CAMPANIA (DGR
465/2016) . Presa d'atto della graduatoria dei partecipanti che hanno conseguito la
certificazione Java.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 con DGR n. 465 del 02 agosto 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del 20 Settembre 2016,
la Regione Campania ha deliberato di realizzare l’intervento denominato “JAVA per la Campania”,
finalizzato alla diminuzione del divario tecnologico, in ambito specialistico, come lo sviluppo e deploy di
applicazioni Java in ambiente tecnologico “Cloud”;
 con la medesima DGR n. 465/16 è stato deliberato, altresì, di attivare, per la realizzazione della
iniziativa JAVA per la Campania, percorsi formativi destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni, in
possesso di laurea o diploma in materie scientifiche e di prevedere, al termine dei predetti percorsi
formativi, eventuali azioni aggiuntive di accompagnamento dei giovani formati verso il mercato del lavoro,
attraverso l’attivazione di strumenti di incentivo all’occupazione destinati alle imprese che intendono
assumere, in coerenza con la normativa comunitaria e regionale sugli aiuti di stato, o tirocini in azienda
per i giovani precedentemente formati;
 il progetto allegato alla citata delibera prevede le seguenti linee di intervento :
- FASE 1 - Individuazione, selezione e recuitment dei partecipanti;
- FASE 2 - Formazione ;
- AZIONI DI CONSOLIDAMENTO - Accompagnamento al lavoro
- COMUNICAZIONE
 con D.D. n. 12 del 18/01/2017 è stato approvato il Decreto a contrarre con l’indizione della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi l’art. art. 63 comma 2, lettera b del D.Lgs
n. 50/2015 ad oggetto :“Affidamento della FASE 2 del Progetto “JAVA per la Campania” di cui alla DGR
465/2016 : realizzazione di percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione della certificazione Oracle Java
Programmer I”; affidando alla Società ORACLE ITALIA S.R.L., p. IVA 03189950961 codice fiscale
01603630599, con sede legale in viale Fulvio Testi 136 – CAP 20092 – Cinisello Balsamo (MI);
 con Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2018, pubblicato sul BURC n. 3 del 10/01/2018, è stato
approvato l’Avviso Pubblico per l’attivazione dei percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione della
certificazione Oracle Java Programmer I;
 che con D.D. n. 610 del 31/05/2018 è stato approvato il nuovo avviso pubblico per la presentazione delle
candidature per la partecipazione ai percorsi di formazione finalizzati all' acquisizione della certificazione
Oracle Java- Programmer I al fine di selezionare ulteriori 141 partecipanti, a completamento dei 240
previsti dalla DGR n. 465 del 02/08/2016;
 con D.D. n. 9 3 2 d el 19/07/2018 si è provveduto alla presa d'atto degli elenchi dei candidati
ammessi e non ammessi alle selezioni;
CONSIDERATO CHE
 in data 24 aprile la Società ORACLE ITALIA S.R.L. in qualità di affidataria della FASE 2 del Progetto JAVA
ha concluso le prove di certificazione degli allievi partecipanti;
 con nota del 29 aprile 2019, acquisita al protocollo regionale n. 0274319 del 02/05/2019, ORACLE ITALIA
S.R.L. ha trasmesso ufficialmente la graduatoria finale di tutti i partecipanti che hanno completato il
percorso conseguendo la relativa certificazione;
RITENUTO
 di dover prendere atto della graduatoria finale di tutti i partecipanti che hanno completato il percorso
(Allegato A);
 di dover pubblicare sul BURC e sul portale FSE della Regione Campania la graduatoria che,
allegata al presente decreto, ne forma parte integrante;
VISTI
 la DGR n. 465 del 02 agosto 2016;
 il D.D. n. 12 del 18/01/2017;
 il D.D. n. 6 del 10/01/2018;
 il D.D. n. 610 del 31/05/2018;
 il D.D. n. 932 del 19/07/2018
 il D.D. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico al Direttore Generale dell’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, dal Team di obiettivo specifico a supporto del
Responsabile di Obiettivo Specifico, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dagli uffici della
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto della graduatoria (Allegato A) trasmessa da ORACLE ITALIA S.R.L.
2. di pubblicare sul BURC e sul portale FSE della Regione Campania il presente decreto completo degli
allegati che ne formano parte integrante;
3. di disporre, che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati;
4. di inviare il presente provvedimento a Sviluppo Campania, all’Assessore alla Formazione, al Capo di
Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE 2014/2020,
all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso

