
 

Decreto Dirigenziale n. 231 del 12/03/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR N. 663/2017 E DGR N 624/2017 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO  PUBBLICO PER

IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE (IEFP) AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.- 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n.281, ha sancito in
data  24  settembre  2015  (Repertorio  atti  n.  158/CSR)  un  accordo  sul  progetto  sperimentale
recante “Azioni di  accompagnamento,  sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;

b) la D.G.R. n. 735 del 16/12/2105 recante “Schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  per  l'attuazione  del  progetto  sperimentale
denominato azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
della istruzione e formazione professionale”  ha recepito le linee programmatiche dell’Accordo
sancito in conferenza Stato regioni del 24 settembre 2016;

c) la Delibera di Giunta Regionale  n. 624 del 09/10/2017 ha programmato risorse pari ad  euro
3.906.000,00 per l'implementazione dell'offerta di istruzione e formazione professionale promos-
sa dalle Agenzie Formative,  e precisamente 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 Formazione (DDIF);

d) la Delibera di  Giunta Regionale  n. 663 del 31/10/2017  ha programmato risorse pari  ad  euro
3.500.000,00,  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 for-
mativi 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 raf-
forzamento del sistema duale in Campania;

CONSIDERATO che l’obiettivo generale è quello di sviluppare in Campania un sistema di Istruzione e
Formazione Professionale,  in  formazione duale,  che veda le istituzioni  formative e i  datori  di  lavoro
fianco  a  fianco  nella  programmazione  ed  erogazione  di  percorsi  formativi  triennali  finalizzati  al
conseguimento della Qualifica Professionale ai sensi del D.Lgs 226/2005 fortemente orientati al MdL,
favorendo  la  transizione  dei  giovani  dal  mondo  della  scuola  a  quello  del  lavoro,  aumentandone
l’occupabilità  e  riducendone  i  fenomeni  di  abbandono  attraverso  le  seguenti  modalità  anche
complementari:

Apprendistato ai  sensi  dell’art.  43  del  D.Lgs  81/2015  come  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  finalizzato  al  conseguimento  del  titolo  di  studio  di  Qualifica  professionale  o  di
Diploma professionale corrispondenti, rispettivamente, ai Livelli 3 e 4 del Quadro Europeo delle
qualifiche (EQF);

Alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art. 1 del d.Lgs. 77/2015 come “modalità di realizzazione
dei  corsi  del  secondo  ciclo,  sia  nel  sistema  dei  licei,  sia  nel  sistema  dell’istruzione  e  della
formazione, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa”;

Impresa Formativa Simulata come metodologia che consente l'apprendimento di processi di
lavoro reali  attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali  animate
dagli studenti e assistite da aziende reali;

RITENUTO di poter

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 22 del  12 Marzo 2018



a) approvare,  sulla  base  delle  indicazioni  programmatiche  contenute  nelle  delibere  di  Giunta
regionale nn 624/2017 e 663/2017, l”Avviso pubblico per il  finanziamento di  percorsi  formativi  di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”, in uno con
la Domanda di Partecipazione, Formulario (Allegato A), Lettera di impegno alla stipula di successiva
convenzione da parte  della  impresa/e (Allegato  B),  Dichiarazione Sostitutiva  di  Atto  di  notorietà
attestante il possesso dei requisiti richiesti  (Allegato C), Piano Finanziario (Allegato D), tutti parte
integrante del presente provvedimento, per la presentazione delle progettazioni relative ai Percorsi di
IeFP da parte delle Agenzie Formative con i requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso;

b) stabilire che le proposte presentate in risposta all“Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi
formativi  di  IeFP, aa.ss. 2018/2019,  2019/2020 e 2020/2021” siano trasmesse,  esclusivamente a
mezzo PEC, all’indirizzo dg11.uod04@pec.regione.campania.it, a far data dal 15° giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, ed entro e non oltre il  trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione sul BURC, pena la non ammissibilità;

c) prevedere  che  l’ammissibilità  delle  proposte  pervenute  sia  effettuata  da  un  nucleo  di
ammissibilità e valutazione nominato con provvedimento del  Responsabile di Obiettivo Specifico.

VISTI
 il  Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, e successive modificazioni, al capo III, che definisce

i livelli essenziali dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ( artt. 15- 22), delineando 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);

 l’Accordo in Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 che sancisce l’avvio e la messa a regime dei
percorsi di Istruzione e Formazione di cui al capo III del D. Lgs 226/05, - in concomitanza con il
riordino del sistema di Istruzione, di cui all’art. 64, comma 4. del Decreto Legge n.112/08, convertito
con Legge  n.133/08 - nonché l'attuazione del  primo anno di  detti  percorsi,  ai  sensi dell'art.  27
comma 2 del D.Lgs n. 226/05;

 lo  “Schema di Protocollo di intesa tra  Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l'attuazione del progetto sperimentale denominato azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e formazione professionale” approvato
con D.G.R. n. 735 del 16/12/2015;

 Il D.Pres. Giunta Regionale n.161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale
per l’Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili alla D.ssa Maria Antonietta D’Urso;

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

DECRETA

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

1. approvare, sulla base delle indicazioni contenute nelle delibere di Giunta regionale nn 624/2017
e 663/2017, l”Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi IeFP, aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021”, in uno con la Domanda di  Partecipazione,  Formulario (Allegato A),
Lettera di impegno alla stipula di successiva convenzione da parte della impresa/e (Allegato B),
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti(Allegato
C),  Piano  Finanziario  (Allegato  D)  tutti  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  la
presentazione dei Percorsi IeFP da parte delle Agenzie Formative indicate nell'art. 4 dell'Avviso;

2. stabilire che le proposte presentate in risposta all“Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi
formativi di IeFP, aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021” siano trasmesse, esclusivamente a
mezzo  PEC,  all’indirizzo  dg11.uod04@pec.regione.campania.it, a  far  data  dal  15°  giorno
successivo  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  BURC,  entro  e  non  oltre  il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURC, pena la non ammissibilità;
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3. prevedere che l’ammissibilità delle proposte pervenute in risposta all’allegato Avviso sia effettuata
da un nucleo di ammissibilità e valutazione nominato con provvedimento del  Responsabile di
Obiettivo Specifico.

4. rimandare a successivo provvedimento, in esito alla procedura di ammissibilità, l’approvazione
delle proposte ammesse a finanziamento;

5. di inviare il presente provvedimento agli Assessori all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro alla
UOD  Istruzione  (01),  all’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania  e  al  BURC  per  la
pubblicazione.

6. di stabilire che la pubblicazione sul BURC ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Maria Antonietta D'Urso
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