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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 22/02/2022 sono state iscritte nel bilancio gestionale

2022 le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto direttoriale n.
3  del  23/04/2021,  ai  sensi  dell'art.  68  comma  4  della  Legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il
finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione
Professionale ai sensi dell’articolo 28 comma 3 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 16/11/2022 è stata programmata l'attivazione, negli
Istituti  Professionali  con  sede  nella  regione  Campania,  di  percorsi  triennali  di  Istruzione  e
Formazione Professionale (IeFP) nell'anno scolastico 2023/2024 in modalità sussidiaria, destinando,
a valere sulle su indicate risorse, l’importo di euro 1.632.488,00, nonché eventuali ulteriori risorse
che si rendessero disponibili,  all'attuazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti
formativi  triennali  di  IeFP  da  realizzarsi  da  parte  degli  Istituti  Professionali  a  decorrere  dall'a.s.
2023/24;

c. al fine di dare concreta attuazione all'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a
titolarità degli Istituti professionali a decorrere dall’a.s. 2023/2024, da finanziare con le risorse di cui
al punto precedente, con Decreto Dirigenziale della DG 11 n. 623 del 25.11.2022 si è provveduto ad
approvare  l'Avviso  “Manifestazione  di  interesse  per  la  presentazione  di  progetti  di  percorsi  di
Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2023/2026”, finalizzati al rilascio della qualifica
professionale;

d. il Decreto Dirigenziale n. 623 del 25/11/2022 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 100 del 28/11/2022;

e. ai sensi dell’art. 7 (Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione) dell’Avviso
approvato con il  citato  D.D.  n.  623/2022,  le  proposte  progettuali  dovevano pervenire entro il  12
dicembre 2022;

f. ai sensi dell’art. 8 (Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione) del medesimo Avviso, in caso
di  presentazione  di  più  proposte  progettuali  da  parte  del  medesimo  Istituto  Professionale,  il
finanziamento può essere assegnato ad un solo progetto sulla base del punteggio ottenuto;

g. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 31/01/2023 è stata approvata la disciplina transitoria
per l’accreditamento degli istituti scolastici pubblici, secondo quanto risulta dal documento allegato
alla medesima deliberazione, a parziale integrazione di quanto previsto dall’allegato B alla D.G.R. n.
136 del 22/03/2022, limitatamente ai corsi avviati nel corso del biennio scolastico 2023-2024;

PRESO ATTO 
a. che  molti  Istituti  scolastici  destinatari  dell’Avviso  Pubblico  hanno  rappresentato  l’impossibilità  di

elaborare un’idonea proposta progettuale, stante il  breve lasso di  tempo intercorso tra la data di
pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURC ed il termine stabilito per la presentazione dell’istanza
di partecipazione;

CONSIDERATO che
a. al fine di estendere e consolidare il sistema di Istruzione e Formazione Professionale erogato dagli

Istituti Professionali della Regione Campania in modalità sussidiaria, occorre favorire la più ampia
partecipazione di questi ultimi all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 623/2022;

b. le  risorse  ministeriali  assegnate  con  decreto  direttoriale  n.  3  del  23/04/2021  e  destinate  al
finanziamento  dei  progetti  presentati  in  risposta  all’Avviso  pubblico  approvato  con  D.D.  n.  623
25/11/2022, garantiscono il finanziamento di un numero di proposte progettuali superiore rispetto a
quelle pervenute entro i termini stabiliti all’art. 7 dell’Avviso pubblico;

RITENUTO, pertanto, opportuno 
a. procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione in adesione

all’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.  623 del  25/11/2022,  fissando il  nuovo
termine al giorno 07/04/2023; 

b. disporre la seguente modifica all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 623 del 25/11/2022:

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

 n. 21 del  15 Marzo 2023



all’art.  8  (Procedure  di  ammissibilità  e  criteri  di  valutazione)  l’ultimo  capoverso  “In  caso  di
presentazione  di  più  proposte  progettuali  da  parte  del  medesimo  Istituto  Professionale,  il
finanziamento potrà essere assegnato ad un solo progetto sulla base del punteggio ottenuto” è così
sostituito:  “In  caso  di  presentazione  di  più  proposte  progettuali  da  parte  del  medesimo  Istituto
Professionale, il finanziamento potrà essere assegnato ad un massimo di n. 2 progetti sulla base del
punteggio ottenuto”;

RITENUTO, altresì dover precisare che
a. le  nuove  proposte  progettuali  dovranno  essere  presentate  con  le  modalità  indicate  nell’Avviso

approvato con D.D. n. 623/2022, utilizzando la relativa modulistica;
b. gli  Istituti  Professionali  che abbiano già  inoltrato istanza di  partecipazione in  adesione all’Avviso

Pubblico entro i termini fissati all’art. 7, non sono tenuti a reiterarne la presentazione, ferma restando
la facoltà di presentare, entro il  nuovo termine stabilito con il  presente decreto, ulteriori proposte
progettuali, da inviare con separate domande di partecipazione, come prescritto dall’art. 7;

VISTI
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 22/02/2022;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 16/11/2022;
il Decreto Dirigenziale n. 623 del 25/11/2022;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di

1. riaprire  i  termini per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  all’Avviso  Pubblico
approvato con D.D. n. 623 del 25/11/2022, fissando il termine ultimo per l’invio delle candidature alla
data del 07/04/2023;

2. disporre la seguente modifica all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 623 del 25/11/2022:
- all’art.  8  (Procedure  di  ammissibilità  e  criteri  di  valutazione)  l’ultimo  capoverso  “In  caso  di

presentazione  di  più  proposte  progettuali  da  parte  del  medesimo  Istituto  Professionale,  il
finanziamento potrà essere assegnato ad un solo progetto sulla base del punteggio ottenuto” è
così  sostituito:  “In  caso di  presentazione di  più  proposte progettuali  da  parte  del  medesimo
Istituto Professionale, il finanziamento potrà essere assegnato ad un massimo di n. 2 progetti
sulla base del punteggio ottenuto”;

3. precisare che le nuove proposte progettuali  dovranno essere presentate con le modalità indicate
nell’Avviso approvato con D.D. n. 623/2022, utilizzando la relativa modulistica;

4. precisare che gli Istituti Professionali che abbiano già inoltrato istanza di partecipazione in adesione
all’Avviso Pubblico entro i termini fissati all’art. 7, non sono tenuti a reiterarne la presentazione, ferma
restando la facoltà di presentare, entro il  nuovo termine stabilito con il  presente decreto, ulteriori
proposte progettuali, da inviare con separate domande di partecipazione, come prescritto dall’art. 7;

5. assolvere agli obblighi di trasparenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii;

6. inviare  il  presente  provvedimento  all’Assessore  all’Istruzione,  alla  Segreteria  di  Giunta  per  la
registrazione, agli  uffici competenti per la pubblicazione in sezione Casa di Vetro e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania (BURC), all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Maria Antonietta D'Urso
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