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IL DIRIGENTE

PREMESSO che 

con  Delibera di G.R. n. 664 del 31/10/2017, pubblicata sul BURC n. 81 del 06/11/2017, sono state 
programmate sul POR FSE 2014 – 2020 le risorse finanziarie per la realizzazione, la promozione ed il 
potenziamento dell'offerta formativa e lavorativa per l'implementazione dei contratti di apprendistato in 
Campania;

con Decreto Dirigenziale n.  1094 del 12/09/2018 (BURC n. 66 del 13/09/2018), è stato approvato l’Avviso
pubblico  per  l'offerta  formativa   e  gli  incentivi  occupazionali  per  i  contratti  di  apprendistato
professionalizzante, da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 -
Asse III “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 15, Ra 10.6, Azione 10.6.2. “ Azioni formative
professionalizzanti  connesse  con  i  fabbisogni  dei  sistemi  produttivi  locali,  e  in  particolare
rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità
con  l’Istruzione e  la  formazione professionale iniziale e  in  stretta  connessione con  i  fabbisogni
espressi  dal  tessuto  produttivo”;  Asse  I  “  Occupazione  “  Obiettivo  specifico  2,  azione  8.1.1.
“Realizzazione di misure di politica attiva a favore dei giovani destinatari assunti con contratto di
apprendistato e di incentivi alle imprese, finalizzati alla trasformazione del contratto di apprendistato
in  contratto  a  tempo  indeterminato  con  particolare  attenzione  ai  settori  che  offrono  maggiori
prospettive di crescita (ad es.: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);

con  Decreto Dirigenziale n. 1153 del 27/09/2018 sono stati forniti chiarimenti integrando   il citato D.D. n.
1094/2018 (Allegato A);

con Decreto Dirigenziale n. 41 del 22/10/2018 è stato prorogato il termine per la presentazione delle
istanze  dell’Avviso  pubblico  approvato  con  D.D.  n.  1094/2018,   come  integrato  dal    Decreto
Dirigenziale n. 1153/2018;

con Decreto Dirigenziale n. 53 del 20/12/2018 è stato costituito il Nucleo per la verifica di ammissibilità
delle  istanze  di  cui  al  D.D.  1094/2018,   pervenute  sulla  piattaforma  regionale
www.apprendistatoregionecampania.it 

CONSIDERATO
a) che,  per  il  cospicuo  numero  delle  istanze  pervenute  sulla  piattaforma  regionale

dell'apprendistato,   è  opportuno  integrare  la  composizione  del  Nucleo  di  valutazione  con
l'aggiunta di n. 2 componenti, facendo ricorso a professionalità interne e a titolo gratuito

RITENUTO di
a) dover nominare, ad integrazione del Nucleo di valutazione per la verifica di ammissibilità di cui al

Decreto Dirigenziale n. 53/2018, il dottor Forinese Antonio e il dottor Sannino Giovanni; 
b) dover stabilire che il Nucleo di Valutazione di cui al D.D. n. 1094/2018 delle istanze pervenute sulla

piattaforma dell'apprendistato  è composto come segue:
           ▫  dr.  D'Ambra Aniello
           ▫  dr. Antonio Forinese
           ▫  sig.ra Pierri Ornella
           ▫  sig. De Natale Bruno
           ▫  dr.ssa Florio Gabriella  
           ▫  dr. Sannino Giovanni
        Il Nucleo di Valutazione sarà supportato dalla  sig.ra Rea  Concetta e dalla sig.ra Caputo Rita;

c) dover  stabilire  l'obbligo,  in  capo  a  ciascun  componente  il  citato  Nucleo,  del  rilascio  delle
dichiarazioni inerenti il regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente; 

d) dover  rimandare a successivo provvedimento, in esito alla procedura di valutazione, l’approvazione
degli elenchi dei progetti Ammissibili e Finanziabili, dei progetti  Ammissibili e non  Finanziabili per
carenza di risorse,  e dei progetti Inammissibili con l’indicazione dei motivi di esclusione.

VISTI
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a) la D.G.R. n.664/2017;
b) il D.D. 1094/2018;
c) il D.D. n.  1153/2018;
d) il D.D. n. 41/2018;
e) il D.D. n. 53/2018

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff  di supporto tecnico-operativo (50.11.91) nonché dalla
espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima struttura 

DECRETA
  

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

1) nominare, ad integrazione del Nucleo di valutazione per la verifica di ammissibilità di cui al Decreto
Dirigenziale n. 53/2018, il dottor Antonio Forinese e il dottor Sannino Giovanni; 

2) stabilire che il Nucleo di Valutazione delle istanze pervenute sulla piattaforma dell'apprendistato  di cui
al D.D. n. 1094/2018 è composto come segue:

           ▫  dr.  D'Ambra Aniello
           ▫  dr. Antonio Forinese
           ▫  sig.ra Pierri Ornella
           ▫  sig. De Natale Bruno
           ▫  dr.ssa Florio Gabriella
           ▫  dr. Sannino Giovanni
Il Nucleo di Valutazione sarà supportato dalla  sig.ra Rea  Concetta e dalla sig.ra Caputo Rita;
3) stabilire l'obbligo, in capo a ciascun componente il citato Nucleo, del rilascio delle dichiarazioni

inerenti il regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente; 
4) rimandare a successivo provvedimento, in esito alla procedura di valutazione, l’approvazione degli

elenchi dei progetti Ammissibili e Finanziabili, dei progetti  Ammissibili e non  Finanziabili per carenza
di risorse,  e dei progetti Inammissibili con l’indicazione dei motivi di esclusione.

5) disporre che la pubblicazione del presente Atto sul BURC ha valore di notifica agli interessati;
6) inviare  il  presente  provvedimento  all’Assessore  al  Lavoro,  all'Assessore  alla  Formazione,  al

Direttore  della  DG  501100,  al  BURC  per  la  pubblicazione,  al  competente  Ufficio  per  la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al sito
dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it.

                                                                                                          Giovanna Paolantonio
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