
 

Decreto Dirigenziale n. 320 del 05/08/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 7 - AZIONE 9.2.1.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "CATALOGO REGIONALE P.F.A. -

PERCORSI FORMATIVI ACCESSIBILI". RIAPERTURA TERMINI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con  la  deliberazione  n.  830  del  04  dicembre  2018  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha

programmato la realizzazione di “Percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti
a  persone  con  disabilità”  a  valere  sul  POR  Campania  FSE  2014/2020,  Asse  II  -  Obiettivo
Specifico 7 - Azione 9.2.1;

b) in attuazione della deliberazione sopra citata, con decreto dirigenziale n. 254 del 15 luglio 2019,
è stato approvato l’Avviso per la costituzione di un “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi
Accessibili”,  finalizzato  a promuovere  la  realizzazione  di  percorsi  formativi  accessibili  alle
persone  con  disabilità,  al  fine  di  accrescerne  le  competenze  professionali  e  migliorarne
l’occupabilità;

c) tale programmazione è stata realizzata di concerto con le associazioni di tutela dei diritti delle
persone con disabilità, sulla base dei fabbisogni dei destinatari, favorendo anche la verifica e
l’aggiornamento del “Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni della Regione Campania”;

CONSIDERATO che
a) con nota  acquisita  al  prot.  reg.  n. 489762 del  02/08/2019 è pervenuta  la richiesta,  da parte

dell’associazione “Federhand -  Fish  Campania”,  di  integrare  il  Catalogo,  con l’inserimento  di
nuovi  profili  professionali,  al  fine  di  offrire  maggiore  opportunità  lavorativa  alle  persone  con
disabilità;

b) l’Avviso pubblico citato, all’art. 7, prevede che la proposta debba essere inviata entro e non oltre
le ore 24 del 30° giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC n.
40 della Regione Campania, avvenuta il 15/07/2019;

c) è  in  corso  l’aggiornamento  del  Repertorio  Regionale  Titoli  e  Qualificazioni  della  Regione
Campania”, ed il completamento degli Standard Formativi di dettaglio, da parte della DG 50.11;

RILEVATE 
a) la  volontà  dell’Amministrazione  di  accogliere  la  richiesta  dell’associazione  “Federhand -  Fish

Campania” di integrare il Catalogo, con l’inserimento di nuovi profili professionali, al fine di offrire
maggiore opportunità lavorativa alle persone con disabilità, 

b) la necessità, pertanto, di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
all’Avviso, prorogandone altresì la scadenza, anche per la concomitanza della pausa estiva;

RITENUTO
a) di dover riapprovare l’allegato A1 “Settori Economico Professionali Processi - Qualificazioni PFA”

all’Avviso Pubblico “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili”, di cui al decreto
dirigenziale n.  254 del  15 luglio  2019,  integrato con i  nuovi  profili  professionali  proposti,  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di dover, pertanto, riaprire i termini di presentazione delle istanze di partecipazione all’ Avviso
sopra richiamato, per le motivazioni su esposte, prorogandone la scadenza alle ore 24.00 del 30
settembre 2019;

c) di  dover  stabilire  che  eventuali  domande di  partecipazione  prevenute  in  risposta  all’  Avviso
approvato con decreto dirigenziale n. 254 del 15 luglio 2019, pubblicato sul BURC n. 40 del
15/07/2019,  debbano essere  riproposte,  tenendo conto  dei  profili  elencati  nell’allegato  A1 al
presente atto, che sostituisce integralmente l’allegato A1 approvato con decreto dirigenziale n.
254 del 15 luglio 2019, e secondo i termini stabiliti dal presente atto;

d) di dover demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione materiae ogni
ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente atto;

Visti
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a) il decreto dirigenziale n. 254 del 15 luglio 2019 di approvazione dell’Avviso Pubblico manifesta-
zione di interesse per la costituzione di un “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessi-
bili”

b) la D.G.R n.  551 del  04/09/2018 con la  quale è stato disposto il  conferimento dell'incarico di
Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00)
alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

c) il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per
le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Direzione Generale “Direzione Generale per le
Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
medesimo, in uno con il relativo team obiettivo specifico

DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

a) di  riapprovare  l’allegato  A1  “Settori  Economico  Professionali  Processi  -  Qualificazioni  PFA”
all’Avviso Pubblico “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili”, di cui al decreto
dirigenziale n.  254 del  15 luglio  2019,  integrato con i  nuovi  profili  professionali  proposti,  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di riaprire, pertanto, i termini di presentazione delle istanze di partecipazione all’ Avviso sopra
richiamato,  per  le  motivazioni  su  esposte,  prorogandone  la  scadenza  alle  ore  24.00  del  30
settembre 2019;

c) di stabilire che eventuali domande di partecipazione prevenute in risposta all’ Avviso approvato
con decreto dirigenziale n. 254 del 15 luglio 2019, pubblicato sul BURC n. 40 del 15/07/2019,
debbano essere riproposte, tenendo conto dei profili elencati nell’allegato A1 al presente atto,
che sostituisce integralmente l’allegato A1 approvato con decreto dirigenziale n. 254 del 15 luglio
2019, e secondo i termini stabiliti dal presente atto;

d) di  demandare  a  successivi  atti  monocratici  del  dirigente  competente  ratione  materiae  ogni
ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente atto;

e) di  disporre la pubblicazione del  presente decreto ai  sensi dell’art.  26,  comma 1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;

f) di pubblicare il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul portale della
Regione, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.;

g) di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,
all'Autorità  di  Gestione  del  P.O.R.  Campania  FSE 2014-2020,  al  BURC,  alla  redazione  del
portale della Regione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del
sito istituzionale della Regione Campania.
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