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DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

351 11/07/2022 11 0

Oggetto: 

POR Campania FSE 2021-2027. Decreti Dirigenziali n. 269 del 7/06/2022, n. 282 del 
10/06/2022, n. 283 del 10/06/2022, n. 309 del 20/06/ 2022, n. 310 del 20/06/2022, n. 331 del 
27/06/2022 e n. 340 del 29/06/2022. Proroga dei termini per la costituzione delle nuove 
Fondazioni ITS.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) 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’attivazione di nuovi
percorsi per le annualità 2022/2025, per la somma complessiva di € 9.807.231,00 a valere sulle risorse del
POR Campania FSE+ 2021-2027, come di seguito precisato:

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie della vita; 
 n.  1  ITS  nell’Area  Tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  –  Organizzazione  e  fruizione

dell’informazione e della conoscenza; 
 n. 1 ITS nell’Area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Architettura e infrastrutture 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’ambiente; 
 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) con Decreto Dirigenziale n. 124 del 22/03/2022 della D.G. 50.11.00 sono stati  nominati  i  componenti  del
Gruppo di lavoro per la verifica dell’ammissibilità formale ed è stato costituito il Nucleo per la valutazione delle
candidature formalmente ammissibili pervenute in risposta al citato Avviso Pubblico;

c) con  Decreti  Dirigenziali  269  del  7/06/2022,  n.  282  del  10/06/2022,  n.  283  del  10/06/2022,  n.  309  del
20/06/2022, n. 310 del 20/06/2022, n. 331 del 27/06/2022 e n. 340 del 29/06/2022 si è proceduto alla presa
d’atto delle risultanze della verifica dell’ammissibilità formale svolta dal Gruppo di lavoro, nonché delle attività
di valutazione delle proposte progettuali  svolte dal Nucleo, approvando sette candidature come di seguito
precisato:

Decreto
Dirigenziale

Data Area Ambito

Istituto
scolastico

proponente la
candidatura
approvata

269 7/06/2022
Nuove tecnologie 
della vita

Biotecnologie industriali e 
ambientali− Produzione di 
apparecchi, dispositivi 
diagnostici e biomedicali

ISIS “Casanova” 
- Napoli

282 10/06/2022
Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione

Organizzazione e fruizione
dell’informazione e della 
conoscenza

ITI "Augusto 
Righi” - Napoli

283 10/06/2022
Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione

Architettura e infrastrutture
per i sistemi di 
comunicazione

IIS “Palmieri 
-Rampone - Polo”
- Benevento

309 20/06/2022

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

IS “Caselli” - 
Napoli

310 20/06/2022
Nuove  tecnologie
per il Made in Italy

Servizi alle imprese
IIS “Giovanni 
XXIII” - Salerno

331 27/06/2022
Nuove  tecnologie
per il Made in Italy

Sistema casa
ITCG “Della 
Porta - Porzio” - 
Napoli  

340 29/06/2022
Nuove  tecnologie
per il Made in Italy

Sistema agro-alimentare;
IIS “Ferrari” - 
Battipaglia (SA)



d) con i  medesimi  provvedimenti  è  stato precisato che gli  Istituti  scolastici  proponenti  dovranno costituire  la
Fondazione entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione della candidatura ed avviare entro la
stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura;

CONSIDERATO che
a) le proposte progettuali approvate coinvolgono un considerevole numero di partner, spesso soggetti a

precise regole statutarie che impediscono un’adesione alla Fondazione in tempi brevi;
b) l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19 ed il conseguenziale aumento del numero dei contagi

ha determinato non solo un rallentamento di tutte le attività amministrative, ma anche l’impossibilità, per i
legali  rappresentanti  di  alcuni  soggetti  Fondatori  costretti  ad isolamento,  di  partecipare alla  sottoscrizione
dell’atto;  

c) sono pervenute, pertanto, richieste di proroga del termine entro il quale costituire, con atto pubblico notarile, la
Fondazione ed inoltrare, presso la Prefettura competente per territorio, la richiesta di inserimento della stessa
nell’albo delle persone giuridiche;

RITENUTO di
a) poter prorogare il  termine ultimo (30 giorni dal Decreto di approvazione della candidatura) previsto per la

costituzione delle nuove Fondazioni ITS;
b) poter stabilire che gli Istituti scolastici proponenti le candidature approvate con i Decreti Dirigenziali 269 del

7/06/2022, n. 282 del 10/06/2022, n. 283 del 10/06/2022, n. 309 del 20/06/ 2022, n. 310 del 20/06/2022, n.
331 del  27/06/2022  e  n.  340  del  29/06/2022  costituiscano la  Fondazione  ed  avviino  la  procedura  per  il
riconoscimento della personalità giuridica presso la competente prefettura entro e non oltre 60 giorni dalla di
adozione dei rispettivi provvedimenti;

c) dover  precisare  comunque  che,  nonostante  la  proroga,  la  costituzione  intempestiva  della  Fondazione
potrebbe comportare l’esclusione dal piano di  riparto dei  fondi del PNRR che saranno assegnati  a breve
termine;

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. 124 del 22/03/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 269 del 7/06/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 282 del 10/06/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 283 del 10/06/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 309 del 20/06/ 2022; 
- il Decreto Dirigenziale n. 310 del 20/06/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 331 del 27/06/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 340 del 29/06/2022;

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

DECRETA

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

1. prorogare  il  termine  ultimo  (30  giorni  dal  Decreto  di  approvazione  della  candidatura)  previsto  per  la
costituzione delle nuove Fondazioni ITS;

2. stabilire che gli  Istituti  scolastici proponenti  le candidature approvate con i  Decreti  Dirigenziali  269 del
7/06/2022, n. 282 del 10/06/2022 e n. 283 del 10/06/2022, n. 309 del 20/06/2022, n. 310 del 20/06/2022,
n. 331 del 27/06/2022 e n. 340 del 29/06/2022 costituiscano la Fondazione ed avviino la procedura per il
riconoscimento della personalità giuridica presso la competente prefettura entro e non oltre 60 giorni dalla
di adozione dei rispettivi provvedimenti;

3. precisare comunque che, nonostante la proroga, la costituzione intempestiva della Fondazione potrebbe
comportare l’esclusione dal piano di riparto dei fondi del PNRR che saranno assegnati a breve termine;

4. trasmettere il presente decreto agli Istituti Scolastici interessati;
5. pubblicare il  presente provvedimento nella sezione Casa di Vetro del portale della Regione Campania

www.regione.campania.it;
6. inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria.

http://www.regione.campania.it/


Dott.ssa Giovanna Paolantonio
   


