
 

Decreto Dirigenziale n. 458 del 15/09/2021

 
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. 402 DEL 23.07.2021 - AVVISO PUBBLICO PER IL

FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE (IEFP) - IV ANNUALITA' - IN CONTINUITA' CON I PERCORSI AVVIATI

AI SENSI DEL D.D. N. 1 DEL 10.01.2017 - E II E III ANNUALITA' IN CONTINUITA' DEI

PERCORSI AVVIATI AI SENSI DEL D.D. 861 DEL 21.09.2020 - NOMINA DELLA

COMMISSIONE PER LA ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' E LA VALUTAZIONE DELLE

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE. 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: 
a) la Decisione della Commissione europea n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 approva il Programma Opera-

tivo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI2014IT05SFOP020;

b)  la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02/09/2015 reca la “Presa  d’atto  dell'approvazione della
Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;

c) la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06/10/2015 istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014-2020;

d) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015 prende atto del documento “Metodologia e criteri
di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE
2014-2020 del 25 novembre 2015;

e) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15/02/2016 prende atto dell’approvazione da parte del Comitato
di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014- 2020;

f) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016 reca la “Programmazione attuativa generale POR
CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, mediante definizione del quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche
di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-
2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta
gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comu-
nitaria;

g) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 reca istituzione dei capitoli di spesa nel bilancio
gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 118/2011 ed attribuzione della
responsabilità gestionale di  detti  capitoli  alla competenza della  U.O.D. Gestione Finanziaria del  POR FSE
Campania – Codice 50-01-02 - della Direzione Generale Programmazione Economica e Turismo;

h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016 reca approvazione del "Sistema di Gestione e di
Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;

i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 12/01/2021 reca “Approvazione Bilancio Gestionale 2021-2023
della Regione Campania – Indicazioni gestionali”;

j) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 08/06/2021 reca “Variazione al bilancio gestionale 2021/2023
in esecuzione all'approvazione della legge regionale 7 giugno 2021, n. 4, recante "Variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023". Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Modifica Titolarità capitoli di entrata e di
spesa”;

k) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 07/07/2021 reca “Variazione al Bilancio gestionale 2021/2023
in esecuzione della legge regionale 5 luglio 2021, n. 6 recante "Seconda Variazione al Bilancio di Previsione
2021/2023";

l) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 30/12/2016 individua i Responsabili di Obiettivo
Specifico (RdOS) nell’ambito del PO Campania FSE 2014 - 2020;

m) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24/01/2017 reca la designazione del Direttore Gene-
rale della D.G. Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione quale Auto-
rità di Gestione del PO FSE Campania 2014-2020 e del Dirigente della UOD Tesoreria, bilanci di cassa e Auto-
rità di certificazione dei fondi strutturali, quale Autorità di Certificazione del PO FSE Campania 2014-2020;

n) il Decreto Dirigenziale n. 908 del 22/12/2017 reca l’istituzione ed aggiornamento del Team di Obiettivo Specifi-
co di supporto alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili;
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PREMESSO ALTRESÌ che: 
a) la Legge 28 marzo 2003, n. 53 reca la “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzio-

ne e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
b) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca "Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istru-

zione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
c) il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, al capo III, reca la disciplina del si -

stema integrato di IeFP, mediante la previsione di due tipologie di percorsi: triennale con il conseguimento di
una qualifica professionale e quadriennale con il conseguimento di un diploma professionale, nonché la defini-
zione dei livelli essenziali dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (artt.15 - 22), le condizioni per
la messa a regime del sistema di IeFP (art. 27, c. 2) e per il passaggio della competenza esclusiva del rilascio
della qualifica professionale alle Regioni. (art. 27, c. 7);

d) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, reca la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli stan-
dard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, com-
mi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

e) il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 - del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Mi-
nistro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - reca la definizione di un quadro operativo per il ricono-
scimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Reperto-
rio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del de-
creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

f) l’Accordo del 24 settembre 2015 - Repertorio Atti n. 158/CSR - in sede di Conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art.  4 del D.lgs. n.
281/1997, reca “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’I-
struzione e Formazione professionale”; 

g) il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, reca “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispet-
to dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

h) l’Accordo del 1° agosto 2019 - Repertorio Atti n. 155/CSR - tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano (recepito con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 56 del 07/07/2020) – dispone “ l’integrazione e
modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi Professio-
nali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attesta-
zione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Accordo in Conferen-
za Stato – Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011 – Rep. Atti 137/CSR”; 

i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 16/12/2015 reca l’approvazione dello “Schema di protocollo di
intesa tra Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del progetto spe-
rimentale denominato azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito del-
la istruzione e formazione professionale” (in riferimento  alla  Linea 2 di  cui  all’Accordo del  24 settembre
2015);

j) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 617 del 08/11/2016 reca la programmazione della sperimentazione in
Campania delle “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema DUALE nell'ambito dell'i-
struzione e formazione professionale - Linea 2”;

k) la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 09/10/2017 reca la programmazione di risorse pari ad euro
3.906.000,00 per l'implementazione dell'offerta di istruzione e formazione professionale promossa dalle Agen-
zie Formative, finalizzate all'attivazione di:
- Percorsi triennali IeFP promossi delle Agenzie Formative accreditate;
- Percorsi annuali per il reinserimento dei giovani 15/18 anni in Diritto - Dovere all’Istruzione e alla Forma-
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zione (DDIF);
l) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 295 del 15/06/2020 reca il recepimento dell'Accordo del 01/08/2019 -

Repertorio Atti n. 155/CSR - il quale “dispone l’integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure
nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi Professionali, l’aggiornamento degli standard minimi
formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale di cui all’Accordo in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome del
27 luglio 2011 – Rep. Atti 137/CSR”, nonché dell'Accordo del 18/12/2019 - Repertorio Atti n. 19/210/CR10/C9
- siglato in Conferenza delle Regioni e Province autonome;

m) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 455 del 03/08/2020 reca programmazione di ulteriori percorsi triennali
e la sperimentazione della IV Annualità dei percorsi IeFP attuati nel triennio 2016/2019; 

n) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 01/06/2021 – a valere sul  POR Campania FSE 2014/2020,
Asse III, PI 10.i, Obiettivo Specifico 12 – reca la Riprogrammazione di risorse di cui alle DD.GG.RR. n.
604/2019 e n. 68/2020, destinando euro 2.500.000,00 per il finanziamento di percorsi formativi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) - IV Annualità - in continuità con i percorsi avviati ai sensi del D.D. n. 1 del
10/01/2017 – e II e III Annualità - in continuità con i percorsi avviati ai sensi del D.D. n. 861 del 21/09/2020;

o) il Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 reca l’approvazione dell’Avviso Pubblico - Benessere Giovani -
Organizziamoci Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti - Legge Regionale n. 26
del  08/08/2016  -  DGR N.  114  del  22/03/2016  -  comprendente  la  destinazione  di  risorse  pari  ad  euro  €
3.000.000,00 sull’Asse III-Istruzione e Formazione, OT 10, Obiettivo Specifico 12-Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica formativa (RA 10.1) - Azione 10.1.5 Stage (anche transnazio-
nali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/la-
voro;  

p) il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2017 dispone la rettifica dell’Avviso Pubblico precedentemente approva-
to a mezzo del D.D. n. 527/2016 e la proroga dei termini; 

q) il Decreto Dirigenziale n. 861 del 20/09/2020 reca l’approvazione di  Avviso per Manifestazione di interesse
alla erogazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a Titolo Gratuito per i discenti e senza
oneri finanziari per la Regione; 

r) il Decreto Dirigenziale n. 402 del 23/07/2021 reca l’approvazione di “Avviso Pubblico per il finanziamento di
percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - IV Annualità - in continuità con i percor-
si avviati ai sensi del D.D. n. 1 del 10.01.2017 - e II e III Annualità in continuità dei percorsi avviati ai sensi
del D.D. 861 del 21.09.2020” ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 236 del 01/06/2021;  

CONSIDERATO che:
a) l’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 402/2021 prevedeva che  le istanze di partecipazione, elaborate ai

sensi dei format ex Allegati A, B, C, e D al medesimo decreto potevano essere presentate a partire dalle ore
12:00:00 del  settimo giorno successivo  alla  pubblicazione  del  provvedimento  sul  B.U.R.C.  (avvenuta  sul
BURC  n.  75  del  27/07/2021)  fino  alle  ore  12:00:00  del  ventunesimo  giorno  successivo  alla  medesima
pubblicazione; 

b) il termine per la presentazione delle candidature a valere sulle due linee di azione indicate nell’avviso pubblico
(ex art. 6): 
b.1) LINEA DI AZIONE 1 - con cui si intende avviare la sperimentazione di percorsi formativi di Istruzione
e Formazione Professionale - IeFP – IV Annualità - per il conseguimento della ulteriore qualifica di livello
superiore, in continuità con i percorsi triennali già attivi sul territorio regionale; 

b.2) LINEA DI AZIONE 2 - con cui si intende attivare ulteriori due annualità dei percorsi di IeFP - già
avviati  in  riferimento  alla  I  Annualità  da parte  di  alcune delle  Agenzie  Formative che hanno presentato
candidatura in riferimento all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con il precedente
D.D. n. 861/2020; 
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risulta  scaduto  alle  ore  12:00:00  del  17/08/2021,  di  conseguenza  è  possibile  procedere  alla  verifica  di
ammissibilità e conseguente valutazione delle proposte progettuali pervenute all’Amministrazione regionale
in riferimento

c) risulta opportuno - ai fini della economicità della durata del procedimento amministrativo - procedere alla
nomina– a cura della DG 50-11-00 – di un’unica Commissione che si occupi della ammissibilità e valutazione
di tutte le proposte progettuali (pervenute in risposta all’avviso approvato a mezzo del D.D. n. 402/2021 e, in
particolare, nel rispetto di quanto riportato all’art. 9 dell’Allegato A al medesimo decreto; 

RITENUTO di:

a) dover costituire la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle istanze di partecipazio-
ne pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 402/2021 rispettivamente riferite a: 

- LINEA DI AZIONE 1; 

- LINEA DI AZIONE  2;  

b) poter stabilire in n. quattro (4) il numero congruo di componenti per la suddetta Commissione (segretario com-
preso), da individuare tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale;

c) poter nominare quali componenti e segretario di detta Commissione il personale dipendente incardinato nel-
l’ambito della DG 50-11-00, come di seguito indicato:

N. pro-
gr.

Funzione Cognome Nome Medaglia

1 Presidente De Paola Gerardo 20496
2 Componente Esposito Vincenzo 8640
3 Componente Scannelli Olimpia 18248
4 Segretario Iazzetta Giuseppe 12609

d) dover precisare che l’attività svolta dalla Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione non
prevede gettone di presenza o rimborso spese;

e) dover demandare a detta Commissione la verifica dei requisiti per l’ammissibilità e la valutazione delle propo-
ste pervenute sulla base di quanto previsto NELL’AVVISO PUBBLICO approvato con il D.D. n. 402/2021 ed
in particolare l’art. 9;

f) dover disporre che detta Commissione di valutazione, in forza e per effetto del D.D. n. 1289/2019 concluderà la
propria attività con la definizione di elenchi distinti relativi alle due linee di finanziamento mediante specifica
delle proposte ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili, non ammissibili;

g) dover notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione di ammissibilità e di valutazione;

h) dover stabilire che qualsiasi comunicazione riferita all’avviso pubblico di cui al D.D. n. 402/2021 debba essere
effettuata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC denominata:  sistemaduale@pec.regione.-
campania.it; 

VISTI:

- gli atti e i documenti richiamati in premessa; 
- l’Accordo del 1° agosto 2019 - Repertorio Atti n. 155/CSR; 
- la legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii.; 
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- la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii.; 
- la Deliberazione di G.R. n. 341 del 27/07/2021; 
- il Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016;  
- il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2017; 
- il Decreto Dirigenziale n. 861 del 20/09/2020.
- il Decreto Dirigenziale n. 402 del 23/07/2021.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Formazione Professionale
DECRETA 

per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato: 

1. di costituire la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle istanze di partecipazione
pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 402/2021 rispettivamente riferite a: 

- LINEA DI AZIONE 1; 

- LINEA DI AZIONE  2;  

2. di stabilire in n. quattro (4) il numero congruo di componenti per la suddetta Commissione (segretario compre-
so), da individuare tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale;

3. di nominare quali componenti e segretario di detta Commissione il personale dipendente incardinato nell’ambi-
to della DG 50-11-00, come di seguito indicato:

N. pro-
gr.

Funzione Cognome Nome Medaglia

1 Presidente De Paola Gerardo 20496
2 Componente Esposito Vincenzo 8640
3 Componente Scannelli Olimpia 18248
4 Segretario Iazzetta Giuseppe 12609

4. di precisare che l’attività svolta dalla Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione non preve-
de gettone di presenza o rimborso spese;

5. di demandare a detta Commissione la verifica dei requisiti per l’ammissibilità e la valutazione delle proposte
pervenute sulla base di quanto previsto NELL’AVVISO PUBBLICO approvato con il D.D. n. 402/2021 ed in
particolare l’art. 9;

6. di disporre che detta Commissione di valutazione, in forza e per effetto del D.D. n. 1289/2019 concluderà la
propria attività con la definizione di elenchi distinti relativi alle due linee di finanziamento mediante specifica
delle proposte ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili, non ammissibili;

7. di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione di ammissibilità e di valutazione;

8. di stabilire che qualsiasi comunicazione riferita all’avviso pubblico di cui al D.D. n. 402/2021 debba essere ef-
fettuata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC denominata: sistemaduale@pec.regione.cam-
pania.it; 

9. di inviare il presente provvedimento:
9.1 all’Assessore alla Formazione Professionale; 
9.2 all’Autorità di Gestione FSE 2014-2020 in qualità di Organismo Intermedio; 
9.3 al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e a Regione Casa di Vetro per la pubblicazio-

ne.
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Maria Antonietta D’Urso
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