
 

Decreto Dirigenziale n. 926 del 05/10/2020

 
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.D. N. 231 DEL 12/03/2018 "AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI

PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)"

APPROVAZIONE ADDENDUM ATTO DI CONCESSIONE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con  la  D.G.R.  n.  735  del  16/12/2105,  recante  “Schema  di  protocollo  di  intesa  tra  Regione
Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del progetto “azioni di
accompagnamento  sviluppo  e  rafforzamento  del  sistema  duale  nell'ambito  della  istruzione  e
formazione professionale”, sono state recepite le linee programmatiche dell’Accordo sancito in
conferenza Stato regioni del 24 settembre 2016;

b) con la Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 09/10/2017 sono state programmate risorse pari
ad euro 3.906.000,00 a valere su Fondi Nazionali, per l'implementazione dell'offerta di istruzione
e formazione professionale

c) con la Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 31/10/2017 sono state programmate 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 decreto legislativo n. 226 del 2005 ed
alle  figure  del  Repertorio  Nazionale  dell’Offerta  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale
finalizzate al rafforzamento del sistema duale in Campania;

d) con  Decreto  Dirigenziale  n.  231  del  12/03/2018  è  stato  approvato  l'Avviso  pubblico  per  il
finanziamento  di  percorsi  formativi  di  istruzione  e  formazione  professionale  (iefp)  aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, -

e) percorsi triennali di IeFP, destinati a giovani 14/18enni, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione e formazione professionale e al conseguimento di una qualifica professionale di livello
EQF 3;

f) percorsi annuali, replicabili per 3 anni, per il reinserimento dei giovani 18/24 anni in Diritto Dovere
all’Istruzione e alla Formazione (DDIF) finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale
di livello EQF 3.

g) con la Delibera di Giunta Regionale n. 728 del 6/11/2018, sono state programmate risorse pari
ad euro 1.839.025,00 a valere su Fondi Nazionali, per l'implementazione dell'offerta di istruzione
e formazione professionale;

h) con la Delibera di Giunta Regionale n. 880 del 17/12/2018 Programma Operativo Nazionale-
Iniziativa Occupazione Giovani- Programma Garanzia Giovani- Nuova Fase- Integrazione, sono
state destinate  risorse a valere sulla misura 2B per l’importo complessivo di € 10.000.000,00, di
cui  €  3.739.500,00  a  valere  sull’Asse  I  e  €  6.260.500,00  a  valere  sull'Asse  I  bis,  per  il
finanziamento delle progettazioni ammissibili ai sensi  dell’Avviso Pubblico di cui al DD n. 231 del
12/03/2018  adottato  dalla  competente  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il
Lavoro e le Politiche Giovanili;

i) con il Decreto Dirigenziale n. 1615 del 20/12/2018 è stata approvata e pubblicata la graduatoria
definitiva delle proposte formative collegate al suddetto Avviso;

j) con i Decreti Dirigenziali n.1630 e n.1631 del 27 dicembre 2018; Decreto Dirigenziale n. 296 del
17 luglio 2019 (ex Decreto Dirigenziale n. 495 del 21 dicembre 2018) e Decreti Dirigenziali n.
1623 e 1624 entrambi del 21 dicembre 2018 sono stati assunti gli impegni di spesa delle risorse
occorrenti;

k) con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  868  del  25/07/2019  ad  oggetto  "Azioni  di  accompagnamento,
sviluppo  e  rafforzamento  del  Sistema  Duale  nell'ambito  dell'istruzione  e  Formazione
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Professionale - Avviso Pubblico di cui al D.D. 231 del 12/3/2018, sono stati approvati: Atto di
Concessione, Linee Guida ed Allegati;

l) con il Decreto Dirigenziale n. 886 del 28/09/2020 ad oggetto " 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" è stato preso atto dell'avvio della  II  edizione dei  percorsi  annuali ed è stata
approvata l'integrazione dell'Art.1 dell'atto di concessione e approvato il format "Progettazione
esecutiva per percorsi annuali e triennali.”;

RILEVATO

a) che con il Decreto Dirigenziale n. 1615 del 20/12/2018 sono stati ammessi a finanziamento n. 45
percorsi triennali di IeFP, destinati a giovani 14/18enni, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione e formazione professionale  

b) che le attività afferenti al secondo e terzo anno dei percorsi di IeFP triennali, sono finanziati con
Fondi di Garanzia Giovani

c) che il secondo paragrafo del PREMESSO dell'Atto di Concessione, approvato con DD 868/2019,
prevede, nel caso in cui i finanziamenti siano Fondi di Garanzia Giovani, la sottoscrizione di un
ulteriore atto di concessione.

RITENUTO 

a) di dover approvare l’Addendum alla concessione approvata con DD 868/2019, allegato 1 del
presente decreto, per il secondo e terzo anno dei percorsi IeFP triennali, finanziati con Fondi di
Garanzia Giovani;

b) di  dover  prendere  atto  dell'avvio  della  II  annualità,  anno  scolastico  2020/2021  dei  percorsi
triennali di IeFP, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione professionale e
al conseguimento di una qualifica professionale di livello EQF 3.

 VISTI

a) il  D.P.G.R.  n.  161  del  18/07/2016  di  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

b) la  DGR  n.  352  del  06/07/2016  di  conferimento  degli  incarichi  di  Direttore  Generale  per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

c) il DPGR n. 272 del 30/12/2016 di conferimento dell’incarico Responsabile di Obiettivo Specifico
nominata  U.O.D.  “Formazione  Professionale”  della  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanile;

d) la DD n. 58 del 07/02/2017 di conferimento degli incarichi Dirigente ad Interim di 50 11 04 - UOD
Formazione Professionale.

e) Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.11.04 – Formazione Professionale nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità dello stesso Direttore Generale R.O.S. dell’attività.

DECRETA

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

1) di  approvare  l’Addendum  alla  concessione  approvata  con  DD  868/2019,  allegato  1  del
presente decreto, per il secondo e terzo anno dei percorsi IeFP triennali, finanziati con Fondi
di Garanzia Giovani;
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2) di prendere atto dell'avvio della II annualità, anno scolastico 2020/2021 dei percorsi triennali
di IeFP, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione professionale e al
conseguimento di una qualifica professionale di livello EQF 3.

3) di demandare al Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili  della  U.O.D.  -  50  11  04  Formazione  Professionale  l’adozione  degli  atti
consequenziali di propria competenza;

4) di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e agli uffici competenti per la
pubblicazione in sezione Casa di Vetro e sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania.

                           
- dott.ssa Maria Antonietta D’Urso -
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