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Direzione Generale 11 - Istruzione, Formazione, Lavoro e 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) - Proroga chiusura a.s. 2020/2021 al 

15/10/2021  

 

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



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

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

   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 Professionale - Avviso Pubblico di cui Al
D.D. 231 Del 12/3/2018 – sono stati approvati l’Atto di Concessione, le Linee Guida e gli Allegati; 

  il  citato  Atto  di  Concessione,  all'Art.  5  (Strutturazione  delle  attività  e  tempistica),  stabilisce  che  Il
Beneficiario/Attuatore è tenuto a dare avvio e fine alle attività in coerenza con il calendario scolastico, definito
annualmente con opportune deliberazioni regionali;

 con Decreto Dirigenziale n. 799 del 10/08/2020 è stata concessa la proroga al 14 ottobre c.a., all'avvio della
seconda annualità' del triennio 2019/2022, visto il protrarsi del completamento delle attività a causa di sospensioni
dovute all'emergenza COVID-19;

 con  D.D.  955  del  14/10/2020  è  stata  concessa  proroga  all’avvio  delle  attività  didattiche  della  seconda
annualità a.f. 2020/2021 dei percorsi IeFP al 31ottobre 2020;

 con D.D. 319 del 4/06/2021 è stata concessa un'ulteriore proroga all’avvio delle attività didattiche entro il
31/08/2021;

 con  D.D.  n.  290  del  07/04/2020,  ALLEGATO A Misure  urgenti  a  salvaguardia  degli  obiettivi  progettuali
inerenti  i  programmi strutturali,  comunitari,  nazionali  e  regionali,  di  competenza  della  Direzione Generale per
l’Istruzione,  la Formazione,  il  Lavoro e le Politiche Giovanili  è stata data, tra l'altro,  alle agenzie formative la
possibilità di comunicare la variazione in itinere delle attività con la rimodulazione del cronoprogramma;

 che con D.G.R. 373 del 15/07/2020 è stato approvato il calendario scolastico con inizio delle lezioni lunedi 14
settembre 2020 e termine sabato 5 giugno 2021;

 che con D.G.R. 458 del 07/09/2020 è stato approvato il calendario scolastico con inizio delle lezioni giovedì
24 settembre 2020 e terminino sabato 12 giugno 2021.

CONSIDERATO

che,  molte  Agenzie  Formative,  soggetti  attuatori  della  IeFP dei  percorsi  triennali  ed  annuali  anno scolastico
2020/2021, hanno inviato richiesta di proroga al completamento delle attività.

RITENUTO 

 di dover concedere una proroga alla chiusura delle attività didattiche dei percorsi triennali ed annuali IeFP

anno scolastico 2020/2021; 

  di poter stabilire  la data del 15 Ottobre 2021 come termine ultimo di chiusura dei percorsi triennali ed

annuali IeFP dell'anno formativo 2020/2021,

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.

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

 DECRETA

 di concedere una proroga alla chiusura delle attività didattiche della IeFP anno scolastico 2020/2021; 
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  di stabilire la data del 15 ottobre  2021 come termine ultimo di chiusura dei percorsi triennali ed annuali

IeFP dell'anno formativo 2020/2021

 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.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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