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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 alle attività entro e non oltre 15 giorni
dall'avvio del calendario scolastico relativo a ciascuna annualità di progetto;

 con D.G.R. n. 227 del 26-05-2021 è stato approvato il calendario scolastico con inizio delle
lezioni mercoledì 15 settembre 2021 e termine giovedì 30 giugno 2021;

 con  Decreto  Dirigenziale  n.  439  del  31/08/2021  si  concede  un  ulteriore  proroga  alla
chiusura a.s. 2020/2021 al 15/10/2021;

 con il  Decreto  Dirigenziale n.  504 del  30-09-2021 si  stabiliva  l’avvio  della  IIIa  annualità
dell'anno scolastico 2021/2022 entro il 15 ottobre 2021;

CONSIDERATO

 le disposizioni concernenti l’avvio della IIIa annualità dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) finanziati con fondi Garanzia Giovani attivi sul territorio regionale del
24/09/2021 protocollo Regione Campania 2021.0473065;

 che, molte Agenzie Formative, soggetti attuatori della IeFP dei percorsi triennali ed annuali,
anno scolastico  2021/2022,  hanno inviato  formale  richiesta  di  proroga  per  l’avvio  delle
attività didattiche relative alla IIIa annualità; 

RITENUTO

 di dover autorizzare la riapertura dei bandi di selezione dei percorsi di IeFP annuali per
l’anno scolastico 2021/2022;

 di  dover prorogare l’avvio delle  attività  didattiche della  IIIa annualità  a.s.  2021/2022 dei
percorsi triennale ed annuale IeFP al 30 ottobre 2021; 

 di dover stabilire, in coerenza con il calendario scolastico, alla D.G.R. n. 227 del 26-05-
2021, la chiusura dell’anno formativo il 30 giugno 2022 e le giornate di chiusura, ponti e
commemorazione/celebrazione di eventi;
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 di dover autorizzare l’avvio dei percorsi formativi di cui all’avviso n. 231 del 12/03/2018, che
non raggiungono il numero minimo di allievi consentito dall'atto di Concessione (12 allievi)
entro il 30 ottobre 2021 con un numero di 8 allievi  da incrementare fino ad un numero di 10
allievi entro e non oltre la comunicazione dell’IC definitivo;

 di dover stabilire che ai percorsi annuali che non riescono ad avviare le attività didattiche
entro il 30 ottobre 2021 è revocata la quota di finanziamento per l'annualità 2021/2022;

 di dover revocare il D.D. 504 del 30/09/2021.

Alla stregua dell’istruttoria  compiuta dalla U.O.D. 50.11.04 – Formazione Professionale nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità dello stesso Direttore Generale  

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

DECRETA

 di  autorizzare  la riapertura dei bandi di selezione dei percorsi di IeFP annuali per l’anno
scolastico 2021/2022;

 di prorogare l’avvio delle attività didattiche della IIIa annualità a.s. 2021/2022 dei percorsi
triennale ed annuale IeFP al 30 ottobre 2021; 

 di stabilire, in coerenza con il calendario scolastico, alla D.G.R. n. 227 del 26-05-2021, la
chiusura  dell’anno  formativo  il  30  giugno  2022  e  le  giornate  di  chiusura,  ponte  e
commemorazione/celebrazione di eventi;

 di autorizzare l’avvio dei percorsi formativi di cui all’avviso n. 231 del 12/03/2018, che non
raggiungono il numero minimo di allievi consentito dall'atto di Concessione (12 allievi) entro
il 30 ottobre 2021 con un numero di 8 allievi  da incrementare fino ad un numero di 10
allievi entro e non oltre la comunicazione dell’IC definitivo;

 di stabilire che ai percorsi annuali che non riescono ad avviare le attività didattiche entro il
30 ottobre 2021 è revocata la quota di finanziamento per l'annualità 2021/2022;

 di revocare il D.D. 504 del 30/09/2021;

 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
         Maria Antonietta D’Urso
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