
 

Decreto Dirigenziale n. 269 del 07/06/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 1 - UOD Istruzione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2021-2027. DECRETO DIRIGENZIALE N. 505 DELL'1/10/2021.

PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELL'AMMISSIBILTA' FORMALE. PRESA D'ATTO

DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'AREA "NUOVE TECNOLGIE

DELLA VITA". 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, in particolare la quarta missione “Istruzione e Ri-

cerca” – PNRR M4C1 sostiene il potenziamento delle competenze e il diritto allo studio finalizzato a
sviluppare l’istruzione professionalizzante erogata dagli ITS;

b) con D.G.R. n. 272 del 22/06/2021 sono state programmate azioni finalizzate allo sviluppo e all’incre-
mento del sistema ITS della Campania attraverso la costituzione di sei nuove Fondazioni, preveden-
do:

 un ampliamento degli ambiti disciplinari curati dagli ITS connessi ai nuovi fabbisogni formativi per
le  figure  professionali  richieste  dalle  filiere  produttive  campane  che  si  estendono  a  settori
disciplinari  in  aree/ambiti  non  presidiati  attualmente  dalle  Fondazioni  operanti  in  Campania:
Nuove tecnologie della vita; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Organizzazione
e fruizione dell’informazione e della conoscenza e Architettura e infrastrutture per i  sistemi di
comunicazione);  Nuove  tecnologie  per  il  Made in  Italy  (Sistema agro-alimentare,  Servizi  alle
imprese e Sistema casa;

 un  rafforzamento  delle  aree  già  presidiate  con  l’attivazione  di  nuovi  ambiti  tematici  (Area
Tecnologie  innovative  per  i  beni  e  le  attività  culturali  –  Turismo  -  Beni  culturali  e  artistici  –
Produzione e artefatti di eccellenza e progettazione e cura del paesaggio e dell’ambiente);

c) con D.G.R. n. 404 del 22/09/2021 è stata programmata, tra l’altro, la costituzione di un’ulteriore nuo-
va Fondazione ITS nell’area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Casa;

d) con Decreto Dirigenziale n. 505 dell’1/10/2021 (BURC n. 97 del 4 Ottobre 2021) è stato approvato
l’Avviso pubblico per la costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’at-
tivazione di nuovi percorsi per le annualità 2022/2025 con i relativi allegati, destinando allo stesso ri-
sorse pari a € 9.807.231,00 e rinviando l’impegno di tale somma - a valere sulle risorse del POR
Campania FSE+ 2021-2027 - a successivo provvedimento;

e) con Decreto Dirigenziale n. 723 del 15/12/2021 (BURC n. 117 del 20 Dicembre 2021) - in considera-
zione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19, i Soggetti interessati (Istituti scola-
stici, Agenzie formative, Imprese ecc.) hanno rappresentato l’esigenza di una proroga dei termini per
la presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 505
dell’1/10/2021 a motivo delle enormi difficoltà gestionali affrontate, che hanno conseguenzialmente
rallentato ogni attività, anche quelle amministrative – è stato prorogato il termine ultimo per la pre-
sentazione delle proposte progettuali, di cui all’art. 8 dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto Diri-
genziale n. 505 dell’1/10/2021, stabilendo che lo stesso cada alla data del 14/02/2022;

f) l’Avviso Pubblico di cui sopra, approvato con il citato D.D. n. 505 del 01.10.2021, all’art.10 prevede
che “L’esame e la valutazione delle proposte di costituzione di nuove Fondazioni ITS, saranno effet-
tuati da un Nucleo di valutazione regionale nominato con apposito provvedimento, in ragione dei cri-
teri di valutazione indicati”; 

g) con Decreto Dirigenziale n. 124 del 22/03/2022 della D.G. 50.11.00 si è provveduto alla nomina dei
componenti del Gruppo di lavoro per la verifica dell’ammissibilità formale e alla costituzione del Nu-
cleo per la valutazione delle candidature formalmente ammissibili pervenute in risposta al citato Avvi-
so Pubblico;

PREMESSO altresì che
a) con l’Avviso in questione la Regione Campania intende ampliare e potenziare l’offerta di percorsi di

Istruzione Tecnica Superiore in Campania attraverso la costituzione di sette nuovi ITS come di se-
guito precisato:
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 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie della vita; 

 n. 1 ITS nell’Area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Organizzazione e fruizio-
ne dell’informazione e della conoscenza; 

 n. 1 ITS nell’Area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Architettura e infrastrut-
ture per i sistemi di comunicazione; 

 n. 1 ITS nell’Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo - Beni culturali e
artistici – Produzione e artefatti di eccellenza e progettazione e cura del paesaggio e dell’ambien-
te; 

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema agro-alimentare; 

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle imprese; 

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema casa;
b) saranno ritenute idonee soltanto le proposte progettuali che avranno ottenuto un punteggio pari ad

almeno 65 punti su 100, con il conseguimento di almeno il 50% del punteggio per ciascun criterio (1;
2; 3; 4; 5) della tabella di cui all’art.10 dell’Avviso;

c) agli esiti delle attività di valutazione svolte per ciascuna Area Tematica, il Nucleo di valutazione tra-
smetterà all'Ufficio responsabile del procedimento gli elenchi con l’indicazione della candidatura ido-
nea e finanziabile, delle candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse e delle candi-
dature inammissibili, con l’indicazione dei motivi di esclusione;

PRESO ATTO che alla data del 14/02/2022, termine di scadenza previsto dal Decreto Dirigenziale n.
723 del 15.12.2021, risultano pervenute, all’indirizzo di posta elettronica certificata uod.501101@pec.re-
gione.campania.it, n. 42 proposte progettuali;

CONSIDERATO che
a) con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  PG/2022/219006  del  26.04.2022  il  Gruppo  di  Lavoro

incaricato della verifica dell’ammissibilità formale delle proposte progettuali pervenute ha trasmesso
le risultanze delle attività svolte (n. 42 schede di verifica ammissibilità e n. 4 verbali); 

b) con  nota  prot.  2022  0009606/UDCP/Ufficio01  dell’1/06/2022  U,  acquisita  al  protocollo  generale
PG/2022/290410 del 03/06/2022, il Presidente del Nucleo appositamente costituito per la valutazione
tecnica  delle  proposte  progettuali  ammissibili  ha  trasmesso  le  risultanze  delle  attività  svolte
relativamente alle candidature pervenute per l’Area “Nuove Tecnologie della Vita” (n. 7 schede di
valutazione, n. 4 verbali e n. 1 graduatoria); 

RITENUTO di dover 
a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dal Gruppo di lavoro, dalla quale risulta-

no:

 n. 1 proposta progettale non ammissibile riportata nell’allegato A – Proposte non ammissibili, con
la specifica del motivo di esclusione;

 n. 41 proposte progettuali ammissibili alla successiva fase di valutazione riportate nell’allegato B
– Proposte ammissibili;

b) prendere atto delle risultanze delle attività di valutazione svolte dal Nucleo per l’Area Tematica “Nuo-
ve Tecnologie della Vita” da cui risultano n. 7 proposte progettuali idonee (con un punteggio uguale o
superiore alla soglia minima stabilita di 65 punti e con il conseguimento di almeno il 50% del punteg-
gio per ciascun criterio di valutazione), di cui all’allegato C - Area “Nuove Tecnologie della Vita” –
Graduatoria proposte idonee;

c) approvare la candidatura idonea e finanziabile di cui all’allegato D - Area “Nuove Tecnologie della
Vita” - Proposta idonea e finanziabile;
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d) approvare l’elenco delle candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, di cui all’alle-
gato E – Area “Nuove Tecnologie della Vita” - Proposte idonee e non finanziabili;

e) precisare che l’Istituto scolastico proponente la candidatura di cui all’allegato D dovrà costituire la
Fondazione entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente decreto ed avvia-
re entro la stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la compe-
tente Prefettura;

f) rinviare a successivi provvedimenti, agli esiti delle attività svolte dal Nucleo di valutazione e della tra-
smissione delle stesse, la presa d’atto degli ulteriori elenchi (candidature idonee e finanziabili e can-
didature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, candidature non idonee) relativi alle pro-
poste di candidature per la costituzione di Fondazioni nelle restanti Aree Tematiche previste dall’Av-
viso;

VISTI
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 22/06/2021; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 404 del 22/09/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 505 dell’1/10/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 723 del 15/12/2021.;
- il Decreto Dirigenziale n. 124 del 22/03/2022;

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

DECRETA

1. prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dal Gruppo di lavoro, dalla quale ri-
sultano:

 n. 1 proposta di costituzione non ammissibile riportata nell’allegato A – Proposte non ammis-
sibili, con la specifica dei motivi di esclusione;

 n. 41 proposte di costituzione ammissibili alla successiva fase di valutazione riportate nel-
l’allegato B – Proposte ammissibili;

2. prendere   atto delle risultanze delle attività di valutazione svolte dal Nucleo per l’Area Tematica
“Nuove Tecnologie della Vita” da cui risultano n. 7 proposte progettuali idonee (con un punteggio
uguale o superiore alla soglia minima stabilita di 65 punti e con il conseguimento di almeno il
50% del punteggio per ciascun criterio), di cui all’allegato C - Area “Nuove Tecnologie della Vita”
– Graduatoria proposte idonee;

3. approvare la candidatura idonea e finanziabile di cui all’allegato D - Area “Nuove Tecnologie del-
la Vita” - Proposta idonea e finanziabile;

4. approvare l’elenco delle candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, di cui al-
l’allegato E – Area “Nuove Tecnologie della Vita” - Proposte idonee e non finanziabili;

5. precisare che l’Istituto scolastico proponente la candidatura di cui all’allegato D dovrà costituire
la Fondazione entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente decreto ed
avviare entro la stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso
la competente Prefettura;

6. rinviare a successivi provvedimenti l'ammissione a finanziamento della proposta progettuale di
cui all'allegato D e la predisposizione ed approvazione degli atti contabili conseguenziali;

7. rinviare a successivi provvedimenti, agli esiti delle attività svolte dal Nucleo di valutazione e della
trasmissione delle stesse, la presa d’atto degli ulteriori elenchi (candidature idonee e finanziabili
e candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, candidature non idonee) relativi
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alle proposte di candidature per la costituzione di Fondazioni nelle restanti Aree Tematiche previ-
ste dall’Avviso

8. pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania www.re-
gione.campania.it; 

9. trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programma-
zione Unitaria, al MI e al BURC per la pubblicazione.

                                                                                                            Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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