
 

Decreto Dirigenziale n. 515 del 07/10/2021

 
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. 443 DEL 06.09.2021 - AVVISO PUBBLICO PER IL

FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE - IEFP - AA.SS. 2021-2022 - 2022-2023 E 2023-2024 - NOMINA DELLA

COMMISSIONE PER LA ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' E LA VALUTAZIONE DELLE

DOMANDE DI CANDIDATURA PERVENUTE. 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: 
a) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 27 luglio 2021 approva la “Nuova programmazione Istruzione

e Formazione Professionale (IeFP)” in continuità con l’attuale programmazione e, nelle more della completa
definizione del “Piano dei percorsi formativi IeFP”  e dell’approvazione del Programma operativo regionale
FSE + 2021/2027, al fine di promuovere la realizzazione di nuovi percorsi formativi triennali di IeFP, per le an-
nualità 2021/2024 coerenti con: 
a.1) gli obiettivi dell’attuale programma FSE 2014/2020; 
a.2) le misure del programma regionale di Garanzia Giovani Campania; 
a.3) gli obiettivi di policy previsti dai nuovi regolamenti europei FSE+; 
a.4) il Documento Regionale di indirizzo strategico per il periodo di programmazione 2021/2027, approvato
con  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  489  del  12/11/2020,  per  un  importo  complessivo  massimo  pari  a  €
10.000,000,00;

b) la medesima DGR n. 341/2021 destina risorse pari ad euro 3.881.020,02 per la selezione di proposte di percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per le annualità 2021- 2024, da definire in concomitanza con
l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, a valere sul programma GG, sul POR Campania FSE 2014/2020 e su
Fondi ministeriali, con riserva di allocare l’intervento a valere sulle risorse del PO FSE+ Campania 2021/2027,
stante la coerenza del medesimo con le azioni previste dal programma e dall’Accordo di Partenariato in via di
definizione, attesa l’eleggibilità della spesa a far data dal 01/01/2021; 

c) il  Decreto  Dirigenziale  n.  443  del  06/09/2021  -  in  attuazione  della  D.G.R.  n.  341  del  27.07.2021  -  reca
l’approvazione dell’Avviso Pubblico  per  il  finanziamento  di  percorsi  formativi  di  Istruzione e  Formazione
Professionale - IeFP - AA.SS. 2021-2022 - 2022-2023 e 2023-2024, a valere sul “POR Campania FSE 2014-
2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Obiettivo Specifico 12 Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica formativa - Azione 10.1.7 Percorsi formativi di IFP”;

CONSIDERATO che:
a) l’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 443/2021 prevedeva che  le domande di candidatura, elaborate ai

sensi dei format ex Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al medesimo decreto potevano essere presentate, ai sensi dell’art. 9
(Modalità e termini per la presentazione delle candidature),  a partire dalle ore 12:00:00 del settimo giorno
successivo alla pubblicazione del provvedimento (avvenuta sul B.U.R.C. n. 90 del 09/09/2021) fino alle ore
11:59:59 del ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione; 

b) il termine per la presentazione delle candidature a valere sull’avviso pubblico sopra indicato risulta scaduto
alle ore 11:59:59 del 30/09/2021, di conseguenza è possibile procedere alla nomina della Commissione per la
verifica di ammissibilità e conseguente valutazione delle domande di candidatura pervenute esclusivamente a
mezzo PEC, all’indirizzo di riferimento: sistemaduale@pec.regione.campania.it; 

RITENUTO di:

a) dover costituire la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande di candidatura
pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 443/2021;

b) poter stabilire in n. sei (6) il numero congruo di componenti per la suddetta Commissione (segretario compre-
so), 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:
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N. Funzione Cognome Nome Matricola
1 Presidente Muzzi  Antonella 8876
2 Componente Esposito Vincenzo 8640
3 Componente Librando Diego 20588
4 Componente Martino Pietro 20516
5 Componente Esposito Nicola Pio 12934
6 Segretario Mistero Vincenzo 8856

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 doman-
de  di  candidatura  pervenute  sulla  base di  quanto  previsto  nell’Avviso  Pubblico  approvato  con il  D.D.  n.
443/2021 - in particolare l’art. 10 (Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione) - e la definizione di un
elenco unico recante specifica delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili, non
ammissibili con annesse motivazioni;

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

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.; 
- 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. 443 del 06/09/2021.

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

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

1. di costituire la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande di candidatura
pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 443/2021;

2. di stabilire in n. sei (6) 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 nel-
l’ambito della DG 50-11-00, come di seguito indicato:

N. Funzione Cognome Nome Matricola
1 Presidente Muzzi  Antonella 8876
2 Componente Esposito Vincenzo 8640
3 Componente Librando Diego 20588
4 Componente Martino Pietro 20516
5 Componente Esposito Nicola Pio 12934
6 Segretario Mistero Vincenzo 8856
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4. di precisare che l’attività svolta dalla Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione non
prevede gettone di presenza o rimborso spese; 

5. di demandare a detta Commissione la verifica dei requisiti per l’ammissibilità e la valutazione delle doman-
de di candidatura pervenute sulla base di quanto previsto nell’Avviso Pubblico approvato con il D.D. n.
443/2021 - in particolare l’art. 10 (Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione) - e la definizione di
un elenco unico recante specifica delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili,
non ammissibili con annesse motivazioni;

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

7. di inviare il presente provvedimento:
7.1 all’Assessore alla Formazione Professionale; 
7.2 all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania; 
7.3 al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e a Regione Casa di Vetro per la pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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