
 

Decreto Dirigenziale n. 512 del 06/10/2021

 
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 E S.M.I. - 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. - APPROVAZIONE DELLE

RISULTANZE ISTRUTTORIE CANDIDATURE PERVENUTE. 
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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 attività 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;

g) il Decreto Dirigenziale n. 218 del 10/03/2020 dispone in merito a: 
g.1) conferma del 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”;
g.2) 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  D.D.  n.  218/2020  (avvenuta  sul  BURC  n.  42  del  16/03/2020),  fino  alle  ore  14:00:00  del
ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione;

PREMESSO ALTRESÌ che con Decreto Dirigenziale n. 495 del 27/09/2021 è stata nominata la Commissione per
la valutazione di merito / tecnica delle istanze di candidatura pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato
con D.D. n. 41/2020 e s.m.i. - ex Allegato A “III Avviso pubblico Manifestazione di Interesse Percorsi formativi
T.A.C.I.T. - T.A.V.”, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti dei partecipanti in termini di titolo di istruzione /
formazione e di esperienza professionale previsti al paragrafo 3 dell’avviso, in riferimento alla tipologia di percorso
formativo oggetto di candidatura e per la definizione delle graduatorie dei candidati ammissibili sulla base dei
seguenti criteri:
- ordine cronologico di consegna dell’istanza di candidatura, come da Ricevuta di Avvenuta consegna rilasciata

dalla piattaforma informatica;
- in caso di  concomitanza cronologica della  ricevuta  di consegna in piattaforma informatica delle istanze di

candidatura, sarà privilegiato il candidato più giovane; 
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DATO ATTO che entro il termine - scaduto alle ore 14:00:00 del 06/04/2020 - risultano pervenute n. 159 istanze
di candidatura riferite all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 41/2020 e s.m.i. - per la partecipazione a percorsi
formativi inerenti i profili professionali denominati: 

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

 Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (T.A.V.)”;

PRESO ATTO  che  il  Presidente  della Commissione  per  la  valutazione  di  merito  /  tecnica  delle  istanze  di
candidatura - nominata a mezzo del sopra indicato D.D. n. 495/2021 -  con nota acquisita al protocollo regionale
con n. 0493274 del 06/10/2021 ha trasmesso le risultanze istruttorie mediante  la definizione di un unico  elenco,
redatto secondo l’ordine cronologico di ricezione delle candidature, riportante la ammissibilità / non ammissibilità
(con specifica della relativa motivazione) dell’istanza di candidatura nel suo complesso, così come dei  singoli
candidati a partecipare ai percorsi T.A.C.I.T. / T.A.V.; 

CONSIDERATO che risulta opportuno procedere all’approvazione delle risultanze istruttorie - così come definite
dalla Commissione per la valutazione delle istanze di  candidatura pervenute sull’Avviso Pubblico approvato con
D.D. n. 41/2020 e s.m.i. - ex Allegato 1 da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto - nonché
concedere n. 10 giorni per la produzione di eventuali osservazioni / integrazioni rispetto alle risultanze istruttorie
così come definite nel medesimo allegato; 

RITENUTO pertanto di:
a) dover approvare le risultanze istruttorie relative a n. 159 istanze di candidatura pervenute in risposta all’Avviso

pubblico approvato con D.D. n. 41/2020 e s.m.i., mediante la definizione di un unico elenco redatto sulla base
dell’ordine  cronologico  di  presentazione  sulla  piattaforma  dedicata  accessibile  al  link:
http://capire.regione.campania.it/portal/ -  ex  Allegato  1 da  intendersi  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto - riportante l’indicazione dei seguenti esiti: 
- candidati idonei - ammessi a partecipare ai percorsi formativi; 
- candidati non ammessi a partecipare ai percorsi formativi con indicazione dei motivi di non ammissibilità;

b) dover stabilire che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania abbia
valore di notifica nei confronti di tutti i diretti interessati e che eventuali osservazioni / integrazioni debbano
essere trasmesse all’Amministrazione regionale - entro sette giorni successivi alla medesima pubblicazione - a

mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC denominata: scrivere@pec.regione.campania.it; 
c) dover  stabilire  che  la  partecipazione  effettiva  ai  percorsi  formativi  è  subordinata  al  possesso  da  parte

dell’Agenzia Formativa proponente la candidatura dello status di accreditamento (definitivo o provvisorio),
pertanto, non sarà consentita la partecipazione da parte di candidati presentati da Agenzia Formativa che abbia
rinunciato all’accreditamento o ricevuto notifica di atto di revoca del medesimo; 

VISTI:

 il D.D. 10/2017;

 il D.D. 668/2017; 

 il D.D. 1121/2019; 

 il D.D. 41/2020; 

 il D.D. 218/2020; 

 il D.D. 495/2021. 
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 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 approvare le risultanze istruttorie relative a n.  159 istanze di candidatura  pervenute in risposta all’Avviso

pubblico approvato con D.D. n. 41/2020 e s.m.i., mediante la definizione di un unico elenco redatto sulla base
dell’ordine  cronologico  di  presentazione  sulla  piattaforma  dedicata  accessibile  al  link:
http://capire.regione.campania.it/portal/ -  ex  Allegato  1 da  intendersi  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto - riportante l’indicazione dei seguenti esiti: 
- candidati idonei - ammessi a partecipare ai percorsi formativi;  
- candidati non ammessi a partecipare ai percorsi formativi con indicazione dei motivi di non ammissibilità; 

2. di stabilire che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania abbia valore
di notifica nei confronti di tutti i diretti interessati e che eventuali osservazioni / integrazioni debbano essere
trasmesse all’Amministrazione regionale - entro sette giorni successivi alla medesima pubblicazione - a mezzo

di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC denominata: scrivere@pec.regione.campania.it; 
3. di stabilire che la partecipazione effettiva ai percorsi formativi è subordinata al possesso da parte dell’Agenzia

Formativa proponente la candidatura dello status di accreditamento (definitivo o provvisorio), pertanto, non
sarà consentita la partecipazione da parte di candidati presentati da Agenzia Formativa che abbia rinunciato
all’accreditamento o ricevuto notifica di atto di revoca del medesimo; 

4. di trasmettere il presente atto: 
4.1 all'Assessore alla Formazione Professionale;
4.2 alla UOD Formazione Professionale - Codice 50-11-04;
4.3 al B.U.R.C. ai fini della pubblicazione. 

Maria Antonietta D’Urso
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