
 

Decreto Dirigenziale n. 911 del 01/10/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 4 - Formazione professionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. N. 262 DEL 07/06/2016 - IFTS_TERZA ANNUALITA' - ULTERIORE PROROGA

INIZIO ATTIVITA' CORSUALI 
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IL DIRIGENTE
Premesso che 
- la Regione Campania promuove la formazione e l'inserimento dei lavoratori favorendo l'integrazione
attraverso un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del
territorio, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori;

-  con la  Deliberazione  n.  262 del  7/6/2016  (Burc  n.  36 del  09/06/2016)  ha  programmato un piano
triennale di percorsi IFTS da realizzarsi con risorse a valere sull'Asse 3 - OT 10, OS 15 (RA 10.6) pari ad
€ 6.500.000,00;

- con la Deliberazione n. 23 del 17/01/2017 (Burc n. 9 del 30/01/2017), stante la numerosità delle istanze
pervenute  a  fronte  delle  risorse  programmate  con  la  citata  DGR.  262/2016,  è  stata  integrata  la
programmazione di risorse finanziarie per un importo pari ad ulteriori € 6.000.000,00 per la realizzazione
di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell’ambito del triennio 2016-2018 a
valere sul PO FSE Campania 2014-2020 Asse 3, OT 10, OS 15, (RA 10.6);

- con Decreto dirigenziale n. 248 del 13/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico triennale relativo
all’intervento denominato “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative a percorsi
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)”;

- con il D.D. n. 2 del 18/7/2017 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e finanziabili,
progetti ammessi e dei progetti esclusi;

-  con  Decreto  dirigenziale  n.  1008  del  09/10/2019  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la
presentazione della  progettazione esecutiva  relativa  alla  terza  annualità  dei  percorsi  di  istruzione e
formazione tecnica superiore IFTS;

- con Decreto dirigenziale n. 142 del 20/02/2020, è stata approvata la graduatoria relativa alla terza
annualità dei percorsi (IFTS);

- con D.D. n. 575 del 08/06/2020 è stato approvato lo schema di Atto di Concessione;

Considerato che
a) l’art.  5 dell’atto di concessione definisce la strutturazione delle attività e la tempistica secondo cui il

Beneficiario è tenuto ad inviare la documentazione prevista dall’avviso, dal Manuale delle procedure di
gestione e dalle Linee Guida per i Beneficiari, nei tempi prescritti;

b)  con D.D. n. 818 del 28/08/2020 è stato già prorogato di ulteriori 30 giorni il termine di avvio delle
attività corsuali.

c) alla luce di quanto stabilito con D.D. n. 818 del 28/08/2020 il Beneficiario è tenuto a dare avvio 
alle attività corsuali entro il 7 ottobre p.v. e a comunicarne inizio e fine delle medesime;

d) per inizio delle attività corsuali si intende l’avvio delle attività di insegnamento teorico pratico previste 
dal progetto approvato;

e) il  Beneficiario è obbligato a terminare le attività  corsuali  finanziate entro 8 mesi  dall’avvio delle
stesse;

f) sono, altresì, pervenute ulteriori  richieste di proroga dei termini di inizio delle attività corsuali,
motivate dal fatto che per gli Enti beneficiari si rende necessario la riapertura o proroga dei bandi di
selezione dei candidati per dare maggiore pubblicità e consentire una più ampia partecipazione.

Ritenuto

- di dover prorogare ulteriormente di 30 giorni il termine di avvio delle attività corsuali a far data
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dal 7 ottobre 2020; 
- di dover confermare la conclusione delle attività corsuali entro 8 mesi dall’avvio delle stesse;
- di  dover trasmettere il  presente provvedimento  all’Assessore alla Formazione,  all’Autorità  di

Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, agli uffici competenti  per la pubblicazione sul
BURC;

- di poter disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati.

Visti
- gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50.11.04, 

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- di prorogare ulteriormente di 30 giorni il termine di avvio delle attività corsuali a far data dal 7
ottobre 2020; 

- di confermare la conclusione delle attività corsuali entro 8 mesi dall’avvio delle stesse;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, all’Autorità di Gestione

del POR Campania FSE 2014-2020, agli uffici competenti per la pubblicazione sul BURC;
- di  disporre  che  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURC e  sul  sito  web  della  Regione

Campania ha valore di notifica agli interessati.

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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