
 

Decreto Dirigenziale n. 218 del 10/03/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DIRIGENZIALE N. 41 DEL 31.01.2020 - III AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI PER TECNICO DI

ACCOMPAGNAMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE

COMPETENZE - T.A.C.I.T. - E TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI

ATTIVITA' VALUTATIVE - T.A.V. - RIAPERTURA DELLA PIATTAFORMA DEDICATA E

AGGIORNAMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che: 
a) la Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 approva il “Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di

Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze” - ricettivo delle
disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30/06/2015 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca);

b) il  Decreto  Dirigenziale  n.  109  del  01/07/2016  approva,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  223/2014,  gli  Standard
Professionali relativi ai profili professionali di: 

 Tecnico  di  accompagnamento  alla  individuazione  e  messa  in  trasparenza  delle  competenze
(T.A.C.I.T.); 

 Tecnico della pianificazione e realizzazione di attivita' valutative (T.A.V.)”;
c) il Decreto Dirigenziale n. 10 del 20/01/2017 approva il “I Avviso pubblico Manifestazione di Interesse per la

partecipazione a percorsi formativi per i profili di T.A.C.I.T. - T.A.V.; 
d) il  Decreto  Dirigenziale  n.  668 del  13/10/2017  approva il  “II  Avviso  pubblico  Manifestazione di  Interesse

Percorsi formativi T.A.C.I.T. - T.A.V.”; 
e) il  Decreto  Dirigenziale  n.  1121  del  31/10/2019  approva,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  223/2014,  gli  Standard

Professionali e Formativi aggiornati relativi ai profili professionali di TACIT e TAV; 
f) il  Decreto  Dirigenziale  n.  41  del  31/01/2020  approva  il  “III  Avviso  pubblico  Manifestazione  di  Interesse

Percorsi formativi T.A.C.I.T. - T.A.V.” e la modulistica da utilizzare per la candidatura  da generarsi,  previa
registrazione  e  compilazione  dei  format  disponibili  nella  piattaforma  dedicata  accessibile  al  link:

http://capire.regione.campania.it/portal/ a  partire  dalle  ore  10:00:00  del  settimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione sul B.U.R.C. n. 9 del 10/02/2020 del medesimo decreto, fino alle ore 14:00:00 del ventunesimo
giorno successivo alla medesima pubblicazione;

CONSIDERATO che: 
a) nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del precedente D.D. n. 41/2020 sul B.U.R.C. n. 9 del

10/02/2020, e comunque prima del decorso del termine per l’avvio della presentazione delle candidature, la

piattaforma dedicata accessibile al link: http://capire.regione.campania.it/portal/    è stata oggetto di chiusura
preventiva, a causa di problematiche di funzionamento derivanti dai server regionali; 

b) le  problematiche  che avevano determinato  la  necessità  di  chiudere  la  piattaforma dedicata  sono allo  stato
definitivamente  risolte  per  cui  è  possibile  procedere  alla  riapertura  della  stessa  e,  conseguentemente,
all’aggiornamento dei termini previsti per la presentazione delle istanze di candidatura; 

DATO ATTO che è opportuno confermare le medesime modalità e gli stessi termini già precedentemente indicati
al fine di consentire la presentazione delle istanze di candidatura per la partecipazione a percorsi formativi per i
profili di: 

 Tecnico  di  accompagnamento  alla  individuazione  e  messa  in  trasparenza  delle  competenze
(T.A.C.I.T.); 

 Tecnico della pianificazione e realizzazione di attivita' valutative (T.A.V.); 
 

RITENUTO pertanto di:
a) dover confermare il contenuto degli allegati già precedentemente approvati a mezzo del D.D. n. 41/2020, ossia

dell'Allegato  A “III  Avviso  pubblico  Manifestazione  di  Interesse  Percorsi  formativi  T.A.C.I.T.  -  T.A.V.”,
dell’Allegato  B “Istanza  di  candidatura  Agenzia  Formativa”,  dell’Allegato  C1 “Istanza  di  candidatura
Persona fisica TACIT” e dell’Allegato C2 “Istanza di candidatura Persona fisica TAV”;
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b) dovere  disporre  la  riapertura  della  piattaforma  dedicata  accessibile  al  link:

http://capire.regione.campania.it/portal/ nonché l’aggiornamento dei termini  ai fini della  presentazione
delle  Istanze  di  candidatura,  elaborate  ai  sensi  dei  format ex  Allegati  B,  C1  e  C2,  da  generarsi,  previa
registrazione, direttamente mediante l’utilizzo della medesima piattaforma, a partire dalle ore 10:00:00 del
settimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, fino alle ore 14:00:00
del ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione;

c) dover  disporre  che del  presente  provvedimento  venga  data  diffusione a  mezzo del  sito  istituzionale  della
Regione Campania, nella sezione http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-formazione;

d) dover  confermare  che  l’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  all’erogazione  delle
diverse tipologie di percorsi formativi, di cui all'Allegato A, in base a: 
d.1) fabbisogno formativo espresso dalle Agenzie Formative accreditate; 
d.2) esigenza finalizzata a garantire l'accesso ai percorsi formativi sia a soggetti in possesso del requisito di
“esperienza lavorativa pregressa” che a soggetti in possesso di adeguato titolo di studio ma privi del requisito di
esperienza (solo per il profilo di T.A.V.);
d.3) esigenza di dover garantire l'equilibrio finanziario tra azioni formative e risorse disponibili;

VISTI:

 il D.D. 10/2017;

 il D.D. 668/2017; 

 il D.D. 1121/2019; 

 il D.D. 41/2020. 

 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della U.O.D. Formazione Professionale, nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità Operativa 

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di confermare il contenuto degli allegati già precedentemente approvati a mezzo del D.D. n. 41/2020, ossia
dell'Allegato  A “III  Avviso  pubblico  Manifestazione  di  Interesse  Percorsi  formativi  T.A.C.I.T.  -  T.A.V.”,
dell’Allegato  B “Istanza  di  candidatura  Agenzia  Formativa”,  dell’Allegato  C1 “Istanza  di  candidatura
Persona fisica TACIT” e dell’Allegato C2 “Istanza di candidatura Persona fisica TAV”;

2. di  disporre  la  riapertura  della  piattaforma  dedicata  accessibile  al  link:

http://capire.regione.campania.it/portal/ nonché l’aggiornamento dei termini  ai fini della  presentazione
delle  Istanze  di  candidatura,  elaborate  ai  sensi  dei  format ex  Allegati  B,  C1  e  C2,  da  generarsi,  previa
registrazione, direttamente mediante l’utilizzo della medesima piattaforma, a partire dalle ore 10:00:00 del
settimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, fino alle ore 14:00:00
del ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione;

3. di disporre che del presente provvedimento nonché dei relativi Allegati A, B, C1 e C2, venga data diffusione a
mezzo  del  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  nella  sezione
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-formazione;

4. di confermare che l’Amministrazione regionale  si riserva la facoltà di procedere all’erogazione delle diverse
tipologie di percorsi formativi, di cui all'Allegato A, in base a: 
4.1 fabbisogno formativo espresso dalle Agenzie Formative accreditate; 
4.2 esigenza finalizzata a garantire l'accesso ai percorsi formativi sia a soggetti in possesso del requisito di
“esperienza lavorativa pregressa” che a soggetti in possesso di adeguato titolo di studio ma privi del requisito di
esperienza (solo per il profilo di T.A.V.);
4.3 esigenza di dover garantire l'equilibrio finanziario tra azioni formative e risorse disponibili;
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5. di trasmettere il presente atto:
5.1 all'Assessora alla Formazione Professionale, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;
5.2 alla UOD Formazione Professionale - Codice 50-11-04;
5.3 alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. ai fini della pubblicazione. 

Maria Antonietta D’Urso
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