
 

Decreto Dirigenziale n. 523 del 11/10/2021

 
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. 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 - APPROVAZIONE DEI

FORMAT RELATIVI AD ATTO DI CONCESSIONE E REGISTRO PRESENZE

GIORNALIERE ALLIEVI. 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: 
a) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 455 del 03/08/2020 reca la programmazione di ulteriori percorsi trien -

nali e la sperimentazione della IV Annualità dei percorsi IeFP attuati nel triennio 2016/2019; 
b) 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;

c) il  Decreto Dirigenziale n.  1 del  10/01/2017 dispone la rettifica e proroga dei  termini  di  cui  al  precedente
Decreto  Dirigenziale  n.  527  del  30/11/2016  recante  a  sua  volta  l’approvazione  dell’Avviso  Pubblico
“Benessere Giovani – Organizziamoci” - Manifestazione di Interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti
(Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 26 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016); 

d) il Decreto Dirigenziale n. 191 del 04/08/2020 approva la modulistica relativa al “POR Campania FSE 2014-
2020.  Aggiornamento  del  Manuale  delle  Procedure  di  Gestione,  delle  Linee  Guida per  i  Beneficiari,  del
Manuale die Controlli di I Livello e dei relativi Allegati”;

e) il Decreto Dirigenziale n. 861 del 21/09/2020 approva l’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;

f) 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;  

PREMESSO altresì che: 
a) il Decreto Dirigenziale n. 458 del 15/09/2021 nomina la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la

valutazione delle istanze di partecipazione pervenute sull’Avviso Pubblico approvato a mezzo del D.D. n. 402-
2021;

b) il  Decreto  Dirigenziale  n.  471  del  20/09/2021  approva  le  risultanze  istruttorie  relative  alle  istanze  di
partecipazione  pervenute  in  risposta  all’Avviso  pubblico  approvato  con  D.D.  n.  402/2021  mediante  la
definizione di elenchi distinti relativi alle due linee di finanziamento (Linea di Azione 1 e Linea di Azione 2),
come di seguito indicato:
- LINEA DI AZIONE 1 - n. 9 Istanze di partecipazione “Ammissibili e Finanziabili” – € 990.000,00 per la

sperimentazione - nell’ambito del Sistema Duale – di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP), a favore dei  soggetti  che abbiano concluso il primo ciclo di sperimentazione di cui al D.D. n.
1/2017 (Linea d’Azione 1 - max n. 1 percorso formativo in riferimento all’A.S. 2021/2022 - IV Anno); 

- LINEA DI AZIONE  2 - n. 4 Istanze di partecipazione “Ammissibili e Finanziabili” – € 880.000,00 per il
finanziamento delle restanti due annualità (II e III Anno), in continuità, dei percorsi realizzati ai sensi del-
l’Avviso approvato con D.D. n. 861 del 21/09/2020 (Linea d’Azione 2 - max n. 2 percorsi formativi in rife-
rimento agli AA.SS. 2021/2022 - II Anno - e 2022/2023 - III Anno);

c) il Decreto Dirigenziale n. 380 del 29/09/2021 - della UOD Gestione finanziaria del PO FSE Campania (Codice
50-01-01) – assume l’impegno di spesa di euro 1.870.000,00 per la realizzazione dei progetti di cui all’Avviso
Pubblico approvato con D.D. 402/2021 ed ammessi a finanziamento con D.D. 471/2021, secondo la seguente
ripartizione:
- euro 990.000,00 a valere sulle risorse del PO Campania FSE 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 12
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- Azione 10.1.7 capitolo 8828;
- euro 880.000,00 a valere sulle risorse del PO Campania FSE 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 12

- Azione 10.1.7 capitolo 8830;
 

CONSIDERATO  che  risulta  opportuno  procedere  all’approvazione  dei  format  recanti  lo  schema  di  atto  di
concessione ed il registro presenze giornaliere allievi, ai sensi degli Allegati 1 e 2, da intendersi parti integranti e
sostanziali del presente atto; 

RITENUTO di:

a) dover approvare lo schema di Atto di Concessione - ex Allegato 1 da intendersi parte integrante e sostanziale
del presente atto - da sottoscrivere tra Regione Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche Giovanili – Codice 50-11-00 – ed i Beneficiari / Attuatori risultati ammessi a finanzia -
mento ai sensi del D.D. n. 471/2021;

b) dover approvare lo schema di Registro presenze giornaliere allievi - ex Allegato 2 da intendersi parte integran-
te e sostanziale del presente atto - da utilizzare a cura dei Beneficiari Attuatori nella fase di erogazione dei per-
corsi formativi risultati ammessi a finanziamento ai sensi del D.D. n. 471/2021;

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.

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 approvare lo schema di Atto di Concessione - ex Allegato 1 da intendersi parte integrante e sostanziale del
presente atto - da sottoscrivere tra Regione Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili – Codice 50-11-00 – ed i Beneficiari / Attuatori risultati ammessi a finanzia -
mento ai sensi del D.D. n. 471/2021; 

2. di approvare lo schema di Registro presenze giornaliere allievi - ex Allegato 2 da intendersi parte integrante e
sostanziale del presente atto - da utilizzare a cura dei Beneficiari Attuatori nella fase di erogazione dei percorsi
formativi risultati ammessi a finanziamento ai sensi del D.D. n. 471/2021;

3. di inviare il presente provvedimento:

3.1 all’Assessore alla Formazione Professionale; 

3.2 all’Autorità di Gestione FSE 2014-2020 in qualità di Organismo Intermedio; 

3.3 al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e a Regione Casa di Vetro per la pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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