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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. N. 341 DEL 27.07.2021 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE 3 ISTRUZIONE

E FORMAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 12 RIDUZIONE DEL FALLIMENTO

FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA FORMATIVA - AZIONE

10.1.7 PERCORSI FORMATIVI DI IFP - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI

PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IEFP -

AA.SS. 2021-2022 - 2022-2023 E 2023-2024. 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: 
a) la  Decisione  della  Commissione  europea  n.  C  (2015)5085/F1  del  20  luglio  2015  approva  il  Programma

Operativo  "POR  Campania  FSE"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  per  la  Regione  Campania  in  Italia
CCI2014IT05SFOP020;

b)  la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02/09/2015 reca la “Presa  d’atto  dell'approvazione della
Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;

c) la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06/10/2015 istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014-2020;

d) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015 prende atto del documento “Metodologia e criteri
di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE
2014-2020 del 25 novembre 2015;

e) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15/02/2016 prende atto dell’approvazione da parte del Comitato
di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014- 2020;

f) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016 reca la “Programmazione attuativa generale POR
CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, mediante definizione del quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche
di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-
2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta
gestione  finanziaria  del  Programma stesso  nonché  il  rispetto  dei  target  di  spesa  previsti  dalla  normativa
comunitaria;

g) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 reca istituzione dei capitoli di spesa nel bilancio
gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 ed attribuzione della
responsabilità gestionale di  detti  capitoli  alla competenza della  U.O.D. Gestione Finanziaria del  POR FSE
Campania – Codice 50-01-02 - della Direzione Generale Programmazione Economica e Turismo;

h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016 reca approvazione del "Sistema di Gestione e di
Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;

i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 12/01/2021 reca “Approvazione Bilancio Gestionale 2021-2023
della Regione Campania – Indicazioni gestionali”;

j) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 08/06/2021 reca “Variazione al bilancio gestionale 2021/2023
in esecuzione all'approvazione della legge regionale 7 giugno 2021, n. 4, recante "Variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023". Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Modifica Titolarità capitoli di entrata e di
spesa”;

k) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 07/07/2021 reca “Variazione al Bilancio gestionale 2021/2023
in esecuzione della legge regionale 5 luglio 2021, n. 6 recante "Seconda Variazione al Bilancio di Previsione
2021/2023";

l) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 30/12/2016 individua i Responsabili di Obiettivo
Specifico (RdOS) nell’ambito del PO Campania FSE 2014 - 2020;

m) il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  27 del  24/01/2017  reca  la  designazione  del  Direttore
Generale della D.G. Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione quale
Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2014-2020 e del Dirigente della UOD Tesoreria, bilanci di cassa e
Autorità di certificazione dei fondi strutturali, quale Autorità di Certificazione del PO FSE Campania 2014-
2020;

n) il  Decreto  Dirigenziale  n.  908  del  22/12/2017  reca  l’istituzione  ed  aggiornamento  del  Team  di  Obiettivo
Specifico  di  supporto  alla  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro,  e  le  Politiche
Giovanili;
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o) il Decreto Dirigenziale n. 191 del 04/08/2020 approva la modulistica relativa al “POR Campania FSE 2014-2020.
Aggiornamento del Manuale delle Procedure di Gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari, del Manuale dei
Controlli di I Livello e dei relativi Allegati”;

PREMESSO ALTRESÌ che: 
a) la  Legge  28  marzo  2003,  n.  53  reca  la  “Delega  al  Governo  per  la  definizione  delle  norme  generali

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
b) il  Decreto  Legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  reca  "Definizione  delle  norme  generali  sul  diritto/dovere

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
c) il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, al capo III, reca la disciplina del

sistema integrato di IeFP, mediante la previsione di due tipologie di percorsi: triennale con il conseguimento di
una  qualifica  professionale  e  quadriennale  con  il  conseguimento  di  un  diploma  professionale,  nonché  la
definizione  dei  livelli  essenziali  dei  Percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (artt.15  -  22),  le
condizioni  per la  messa a  regime del  sistema di  IeFP (art.  27,  c.  2)  e  per  il  passaggio della  competenza
esclusiva del rilascio della qualifica professionale alle Regioni. (art. 27, c. 7);

d) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

e) il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 reca la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53"; 

f) la  Legge 26 dicembre 2006,  n.  296 (legge finanziaria  2007),  reca  le “Disposizioni  per  la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 1 comma 622, come novellato dall’art. 64,
comma 4 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni
e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

g) il  Decreto  Ministeriale  22  agosto  2007,  n.  139  approva  il  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di
adempimento dell’obbligo di istruzione”; 

h) l’Accordo  del  29  aprile  2010  tra  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  Scientifica
(MIUR), il  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche Sociali  (MLPS),  le Regioni  e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, sancisce l’avvio e la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione di cui al capo III
del D. Lgs n. 226/2005, nonché l'individuazione di 21 figure professionali per le qualifiche dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di durata triennale e di 21 figure professionali per le qualifiche di durata
quadriennale e per ciascuna delle figure indica le competenze da acquisire in esito ai percorsi, nonché le abilità
minime e le conoscenze essenziali;

i) l’Accordo del 27 luglio 2011 - Repertorio Atti n. 66/CU - tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano,
le Province, i Comuni le Comunità montane – definisce le aree professionali relative alle figure nazionali di
riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (accordo ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera
d), del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226);

j) l’Accordo  del  27  luglio  2011 -  Repertorio  Atti  n.  137/CSR –  reca  l’istituzione  del  Repertorio  Nazionale
dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale mediante declinazione: 
- delle qualifiche di Istruzione e Formazione professionale da rilasciarsi a cura delle Regioni e Province

Autonome; 
- degli  standard  professionali  e  formativi  minimi  delle  figure  in  riferimento  alle  competenze  di  base

linguistiche, matematiche scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche; 
- del modello di attestato di qualifica professionale per il riconoscimento tra i sistemi regionali e tra questi ed

il sistema dell'istruzione;
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- del  modello per l'attestazione delle  competenze acquisite  dagli  studenti  che interrompono i percorsi  di
istruzione e formazione professionale;

k) il Decreto Ministeriale 23 aprile 2012 - emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca –
reca il recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR,
tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l’integrazione del Repertorio nazionale delle
figure di riferimento per l’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con
l’Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011;

l) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, reca la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle  prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali  e  informali  e  degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

m) il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 - del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università  e  della  Ricerca -  reca  la  definizione di  un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali  e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

n) la Legge 13 luglio 2015, n.107, reca la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

o) l’Accordo del  24 settembre  2015 -  Repertorio Atti  n.  158/CSR - in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n.
281/1997,  reca  “Azioni  di  accompagnamento,  sviluppo  e  rafforzamento  del  sistema  duale  nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione professionale”; 

p) il  Decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  reca  “Revisione dei  percorsi  dell'istruzione professionale  nel
rispetto  dell'art.  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione  e  formazione
professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

q) l’Accordo del 1° agosto 2019 - Repertorio Atti n. 155/CSR - tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano (recepito con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 56 del 07/07/2020) – dispone “ l’integrazione e
modifica  del  Repertorio  Nazionale  delle  figure  nazionali  di  riferimento  per  le  Qualifiche  e  i  Diplomi
Professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli
di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Accordo in
Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011 – Rep. Atti 137/CSR”; 

r) la Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14, reca il “Testo unico della normativa della Regione Campania in
materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro”; 

s) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018,
n. 7, reca le “Disposizioni regionali per la formazione professionale in attuazione alla legge regionale 18
novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b)”;

t) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 19 aprile 2012 e ss.mm.ii. reca le “Linee Guida per il sistema
regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”, con cui si stabilisce di avviare un'approfondita
azione di  monitoraggio e  valutazione,  che assicuri  un processo  graduale  di  miglioramento  in  itinere  delle
condizioni  organizzative  e  delle  disposizioni  che  la  regolano,  per  una  migliore  governance attiva,  e  di
finanziare  con  risorse  specifiche  gli  interventi  di  sostegno  e  riallineamento  per  il  conseguimento  delle
competenze professionali di base, tecnico specialistiche e trasversali;

u) la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del  22/07/2013 e ss.mm.ii.  reca l’approvazione del "Modello
operativo di  accreditamento degli  operatori  pubblici  e privati  per  l'erogazione dei  servizi  di  istruzione e
formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";
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v) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 16/12/2015 reca l’approvazione dello “Schema di protocollo di
intesa tra Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del progetto
sperimentale denominato azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
della istruzione e formazione professionale” (in riferimento alla Linea 2 di cui all’Accordo del 24 settembre
2015);

w) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 617 del 08/11/2016 reca la programmazione della sperimentazione in
Campania  delle  “Azioni  di  accompagnamento,  sviluppo  e  rafforzamento  del  Sistema  DUALE  nell'ambito
dell'istruzione e formazione professionale - Linea 2”;

x) la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 09/10/2017 reca la programmazione di risorse pari ad euro
3.906.000,00  per  l'implementazione  dell'offerta  di  istruzione  e  formazione  professionale  promossa  dalle
Agenzie Formative, finalizzate all'attivazione di:
- Percorsi triennali IeFP promossi delle Agenzie Formative accreditate;
- Percorsi  annuali  per  il  reinserimento  dei  giovani  15/18  anni  in  Diritto  -  Dovere  all’Istruzione  e  alla

Formazione (DDIF);
y) la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 663 del 31/10/2017 programma risorse pari ad euro 3.500.000,00 a

valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica formativa” - Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IFP” da realizzarsi nel rispetto
delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di IeFP, con particolare riferimento al D.
Lgs. n. 226/2005 ed alle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale,
finalizzate al rafforzamento del Sistema Duale in Regione Campania;

z) la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 30/10/2018 reca il recepimento del Decreto Ministeriale 17
maggio 2018,  n. 92, che approva i  "Criteri generali  per favorire il  raccordo tra il  sistema dell'istruzione
professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di
percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale
quadriennale" (indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento e per la correlazione tra le qualifiche e i
diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi
dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale) ai sensi dell'Accordo del 10 maggio 2018 - Repertorio
Atti n. 100/CSR - in Conferenza Stato – Regioni e Province autonome - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

aa) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 295 del 15/06/2020 reca il recepimento dell'Accordo del 01/08/2019 -
Repertorio Atti n. 155/CSR - il quale “dispone l’integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure
nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi Professionali, l’aggiornamento degli standard minimi
formativi relativi alle competenze di base e dei modelli  di attestazione intermedia e finale dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Accordo in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome
del  27  luglio  2011  –  Rep.  Atti  137/CSR”,  nonché  dell'Accordo  del  18/12/2019  -  Repertorio  Atti  n.
19/210/CR10/C9 - siglato in Conferenza delle Regioni e Province autonome;

bb) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 455 del 03/08/2020 reca programmazione di ulteriori percorsi triennali
e la sperimentazione della IV Annualità dei percorsi IeFP attuati nel triennio 2016/2019; 

cc) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 01/06/2021 reca la Riprogrammazione - nell’ambito del PO
CAMPANIA  FSE  2014-2020  -  delle  risorse  di  cui  alle  DD.GG.RR.  n.  604/2019  e  n.  68/2020  per  la
realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione, in esecuzione della D.G.R. n. 455 del 03/08/2020;

dd) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 27 luglio 2021 reca la “Nuova programmazione Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)”;

ee) il Decreto Dirigenziale n. 231 del 12/03/2018 reca “DGR n. 663/2017 e DGR n 624/2017 - Approvazione dell'avviso
pubblico  per  il  finanziamento  di  percorsi  formativi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP)  AA.SS.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021”;

ff) il  Decreto  Dirigenziale  n.  886 del  28/09/2020 reca,  tra  l’altro,  l’approvazione del  format  di  progettazione
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esecutiva  per  percorsi  annuali  e  triennali di  cui  al  D.D.  n.  231  del  12/03/2018 "Avviso  Pubblico  per  il
finanziamento di percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) A.S. 2020/2021"; 

CONSIDERATO che: 
a) la Deliberazione di Giunta regionale n. 341 del 27/07/2021, in continuità con l’attuale programmazione e, nelle

more della completa definizione del “Piano dei percorsi formativi IeFP”  e dell’approvazione del Programma
operativo regionale FSE + 2021/2027, dispone la realizzazione di nuovi percorsi formativi triennali di IeFP, per
le annualità 2021/2024 coerenti con: 
a.1) gli obiettivi dell’attuale programma FSE 2014/2020; 
a.2) le misure del programma regionale di Garanzia Giovani Campania; 
a.3) gli obiettivi di policy previsti dai nuovi regolamenti europei FSE+; 
a.4) il Documento Regionale di indirizzo strategico per il periodo di programmazione 2021/2027, approvato
con  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  489  del  12/11/2020,  per  un  importo  complessivo  massimo  pari  a  €
10.000,000,00;

b) la medesima DGR n. 341/2021 destina risorse pari ad euro 3.881.020,02 per la selezione di proposte di percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per le annualità 2021- 2024, da definire in concomitanza con
l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, a valere sul programma GG, sul POR Campania FSE 2014/2020 e su
Fondi ministeriali, con riserva di allocare l’intervento a valere sulle risorse del PO FSE+ Campania 2021/2027,
stante la coerenza del medesimo con le azioni previste dal programma e dall’Accordo di Partenariato in via di
definizione, attesa l’eleggibilità della spesa a far data dal 01/01/2021; 

RITENUTO pertanto di: 
a) dover  dare  concreta  attuazione  alle  disposizioni  riportate  nella  DGR  n.  341/2021  riportante  la

programmazione di percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, a titolarità delle
Agenzie Formative accreditate, per un intero ciclo (I, II e III annualità) con riferimento agli AA.SS. 2021-
2024; 

b) dover disporre l’approvazione dell’Avviso Pubblico - ai sensi della DGR n. 341/2021 - per il finanziamento
di  percorsi  formativi  di IeFP AA.SS. 2021/2022,  2022/2023 e 2023/2024 (ciclo completo di  I,  II e  III
annualità), ex Allegato A, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) dover disporre  l’approvazione dei  format da utilizzare  ai  fini  della  presentazione delle  singole  istanze di
candidatura,  da  intendersi  quali  ulteriori  allegati  all’avviso  sopra  indicato:  Allegato  1 (Domanda  di
Candidatura);  Allegato 2 (Lettera di Impegno);  Allegato 3  (Dichiarazione Sostitutiva);  Allegato 4 (Piano
Finanziario); Allegato 5 (Formulario di progettazione di dettaglio del percorso IeFP); che allegati al presente
provvedimento sono da intendersi parti integranti e sostanziali del medesimo; 

d) dover  disporre  che  la  domanda  di  candidatura,  in  regola  con  la  vigente  normativa  per  l’assolvimento
dell’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, ed i relativi allegati
nella stessa richiamati, pena la non ammissibilità, dovranno essere firmati digitalmente e singolarmente (in
modalità  PAdES) dal  legale  rappresentante  del  soggetto  proponente,  raccolti  in  una cartella  per ciascuna
istanza di candidatura la quale andrà successivamente compressa e trasmessa a partire dalle ore 12:00:00 del
settimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  BURC della  Regione
Campania,  fino  alle ore  11:59:59  del  ventunesimo  giorno successivo  alla  medesima pubblicazione,
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo sistemaduale@pec.regione.campania.it;

e) dover disporre che del presente provvedimento nonché dei relativi Allegati venga data diffusione a mezzo del
sito istituzionale della Regione Campania; 

f) dover  rinviare  a  successivo  atto  l’adozione  della  prenotazione  di  impegno  di  spesa  per  l’ammontare
complessivo del finanziamento occorrente in riferimento alle proposte progettuali esitate come “Ammissibili e
Finanziabili”;
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VISTI:
- gli atti e i documenti richiamati in premessa; 
- l’Accordo del 27 luglio 2011 - Repertorio Atti n. 137/CSR; 
- l’Accordo del 1° agosto 2019 - Repertorio Atti n. 155/CSR; 
- la legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii.; 
- la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii.; 
- la Deliberazione di G.R. n. 735 del 16/12/2015; 
- la Deliberazione di G.R. n. 617 del 08/11/2016; 
- la Deliberazione di G.R. n. 295 del 15/06/2020;
- la Deliberazione di G.R. n. 341 del 27/07/2021; 
- il Decreto Dirigenziale n. 886 del 28/09/2020.

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Formazione Professionale

DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, 
1. di dare concreta attuazione alle disposizioni riportate nella DGR n. 341/2021 riportante la programmazione

di percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, a titolarità delle Agenzie Formative
accreditate, per un intero ciclo (I, II e III annualità) con riferimento agli AA.SS. 2021-2024;

2. di disporre l’approvazione dell’Avviso Pubblico - ai sensi della DGR n. 341/2021 - per il finanziamento di
percorsi  formativi  di  IeFP  AA.SS.  2021/2022,  2022/2023  e  2023/2024  (ciclo  completo  di  I,  II  e  III
annualità), ex Allegato A, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  disporre  l’approvazione dei  format  da utilizzare  ai  fini  della  presentazione delle  singole  istanze di
candidatura,  da  intendersi  quali  ulteriori  allegati  all’avviso  sopra  indicato:  Allegato  1 (Domanda  di
Candidatura); Allegato 2 (Lettera di Impegno); Allegato 3 (Dichiarazione Sostitutiva); Allegato 4 (Piano
Finanziario);  Allegato  5 (Formulario  di  progettazione  di  dettaglio  del  percorso  IeFP);  che  allegati  al
presente provvedimento sono da intendersi parti integranti e sostanziali del medesimo;

4. di  disporre  che  la  domanda  di  candidatura,  in  regola  con  la  vigente  normativa  per  l’assolvimento
dell’imposta  di  bollo in modo virtuale ai  sensi  del  Decreto Ministeriale  17 giugno 2014,  ed i  relativi
allegati  nella  stessa  richiamati,  pena  la  non  ammissibilità,  dovranno  essere  firmati  digitalmente  e
singolarmente  (in modalità PAdES) dal legale rappresentante del soggetto proponente,  raccolti  in una
cartella per ciascuna istanza di candidatura la quale andrà successivamente compressa e trasmessa a partire
dalle ore 12:00:00  del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
BURC  della  Regione  Campania,  fino  alle ore  11:59:59  del  ventunesimo  giorno successivo  alla
medesima  pubblicazione,  esclusivamente  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo
sistemaduale@pec.regione.campania.it; 

5. di disporre che del presente provvedimento nonché dei relativi Allegati venga data diffusione a mezzo del
sito istituzionale della Regione Campania; 

6. di  rinviare  a  successivo  atto  l’adozione  della  prenotazione  di  impegno  di  spesa  per  l’ammontare
complessivo  del  finanziamento  occorrente  in  riferimento  alle  proposte  progettuali  esitate  come
“Ammissibili e Finanziabili”; 

7. di inviare il presente provvedimento:
7.1 all’Assessore alla Formazione Professionale; 
7.2 all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania; 
7.3 al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e a Regione Casa di Vetro per la pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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