
 

Decreto Dirigenziale n. 416 del 05/08/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IEFP - AA.SS. 2021-2022 - 2022-2023

E 2023-2024 - D.D. 7/2022 E 328/2022 - REGOLAMENTAZIONE AVVIO ATTIVITA'. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. Con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  38  del  25/01/2022  la  Giunta  Regionale  -

considerato che nel corso dell’attuazione degli interventi da realizzare in esecuzione delle
DDGR n. 114 del 22/03/2016, n. 21 del 17 gennaio 2017, n. 253 del 09/05/2017 e n. 664 del
31/10/2017,  sono  state  generate  svariate  economie  a  valere  sugli  Assi  I  e  III  –  ha
riprogrammato quota parte delle stesse per complessivi € 10.020.708,30 al sostegno degli
interventi formativi IeFP di cui al Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021.

b. Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 22/03/2022 sono state approvate le
nuove "Linee guida per l'accreditamento delle Agenzie Formative", in sostituzione del prece-
dente "Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione
dei servizi  di  istruzione e formazione professionale e dei servizi  per il  lavoro in Regione
Campania" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 22/07/2013.

c. Con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  214  del  04/05/2022  sono  state  apportate
variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed  al  Bilancio  Gestionale  2022/2024,  utili  a  dotare  il  capitolo  di  spesa  U08828  per  €
4.400.000,00,  quale  esigenza finanziaria  complessiva  per  l’avvio  degli  ulteriori  interventi
formativi  IeFP di cui al  Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021, al  netto di quelli  già
avviati a valere sugli impegni assunti con il decreto n. 34/2022 sul capitolo di spesa U08830.

d. Con il Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/9/2021 è stato approvato l’“Avviso Pubblico per il
finanziamento di percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP - AA.SS.
2021-2022 - 2022-2023 e 2023-2024 ai sensi della D.G.R. n. 341 del 27.07.2021 - POR
Campania  FSE  2014-2020  -  Asse  3  Istruzione  e  Formazione  -  Obiettivo  Specifico  12
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa - Azione
10.1.7 Percorsi formativi di IeFP”.

e. Con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  633  del  22/11/2021  sono  state  approvate  le  risultanze
istruttorie provvisorie relative alle istanze di candidatura presentate con riferimento a n. 14
percorsi  formativi  “Ammissibili  e Finanziabili”,  n.  66 percorsi  formativi  “Ammissibili  e non
finanziabili” per mancanza di fondi e n. 59 percorsi formativi “Non Ammissibili”.

f. Con il Decreto Dirigenziale n. 7 del 12/01/2022 sono state approvate le risultanze istruttorie
aggiornate  relative  alle  istanze  di  candidatura  presentate  con  n.  14  percorsi  formativi
“Ammissibili  e  finanziabili”,  n.  88  percorsi  formativi  “Ammissibili  e  non  finanziabili”  per
mancanza di fondi e n. 40 percorsi formativi “Non Ammissibili”.

g. Con il Decreto Dirigenziale n. 328 del 24/06/2022 è stato approvato un primo scorrimento di
graduatoria - a partire dalla posizione n. 15 (punteggio pari a 83) fino alla posizione n. 44
(punteggio pari a 76) - rispetto a quanto approvato a mezzo dell’Allegato A al D.D. n. 7/2022.

TENUTO CONTO dell’esigenza di coniugare i bisogni e le aspettative dei giovani e delle fami-
glie campane con l’offerta di cui alle risultanze istruttorie approvate con decreto n. 7 del
12/01/2022, affinché possano pienamente raggiungersi le finalità di cui alla citata DGR n.
38/2022 ed evitarsi ulteriori ritardi nel perfezionamento degli atti di concessione e dell’avvio
delle relative attività, vincolando tali  adempimenti all’effettiva composizione delle aule da
parte dei soggetti interessati.
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RITENUTO, a tal fine 
a) Di autorizzare i soggetti ammissibili e finanziabili di cui ai decreti n. 7/2022 e n. 328/2022

ad espletare tutte le attività propedeutiche all’avvio dei relativi percorsi, come di seguito
descritte, prevedendo che le spese relative a tali attività potranno riconoscersi secondo
quanto previsto dal piano finanziario approvato macro-voce B1 (preparazione) e che le
attività dovranno svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal manuale di gestione FSE e
della relativa modulistica.

b) Di stabilire che le attività propedeutiche all’avvio dei relativi  percorsi,  come di seguito
descritte, possano estendersi a tutti i soggetti ammissibili e non finanziabili di cui ai citati
decreti n. 7/2022 e n. 328/2022, subordinandone il riconoscimento delle spese relative a
tali attività all’effettiva ammissione a finanziamento. 

c) Che i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) possano procedere a trasmettere entro
e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2022 l’elenco degli allievi (per un numero minimo
di  15)  e  la  relativa  documentazione,  via  pec  all’indirizzo
sistemaduale@pec.regione.campania.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Composizione
aula IeFP 2022_2023”. 

d) Di stabilire che il citato elenco debba essere trasmesso in formato excel, composto dai
campi cognome allievo, nome allievo, codice fiscale allievo, data di nascita allievo, luogo
di  nascita allievo, indirizzo di  residenza allievo,  città di  residenza allievo,  provincia di
residenza  allievo,  e  che  debba  essere  corredato  da  una  dichiarazione  ex  DPR  n.
445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’agenzia formativa, che
attesti  la veridicità  delle  informazioni  riportate  nel  file  e  gli  avvenuti  adempimenti  nei
confronti degli interessati circa l’informativa concernente il trattamento dei dati personali
e la relativa trasmissione all’Amministrazione regionale.     

e) Di stabilire che, nei limiti delle risorse disponibili, l’Amministrazione regionale ammetterà
a finanziamento i progetti di cui alla precedente lettera b) – nell’ordine di graduatoria e di
ricezione delle pec di cui alla precedente lettera d) - per i quali risulti composta l’aula
secondo quanto sopra descritto.

f) Di stabilire che l’avvio delle attività corsuali va inderogabilmente fissata entro il 24 ottobre
2022.

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta dagli  Uffici  della  Direzione Generale per  l'istruzione,  la
formazione, il lavoro e le politiche giovanili

DECRETA

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

a) Di autorizzare i soggetti ammissibili e finanziabili di cui ai decreti n. 7/2022 e n. 328/2022
ad espletare tutte le attività propedeutiche all’avvio dei relativi percorsi, come di seguito
descritte, prevedendo che le spese relative a tali attività potranno riconoscersi secondo
quanto previsto dal piano finanziario approvato macro-voce B1 (preparazione) e che le
attività dovranno svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal manuale di gestione FSE e
della relativa modulistica.

b) Di stabilire che le attività propedeutiche all’avvio dei relativi  percorsi,  come di seguito
descritte, possano estendersi a tutti i soggetti ammissibili e non finanziabili di cui ai citati
decreti n. 7/2022 e n. 328/2022, subordinandone il riconoscimento delle spese relative a
tali attività all’effettiva ammissione a finanziamento. 

c) Che i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) possano procedere a trasmettere entro
e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2022 l’elenco degli allievi (per un numero minimo
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di  15)  e  la  relativa  documentazione,  via  pec  all’indirizzo
sistemaduale@pec.regione.campania.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Composizione
aula IeFP 2022_2023”. 

d) Di stabilire che il citato elenco debba essere trasmesso in formato excel, composto dai
campi cognome allievo, nome allievo, codice fiscale allievo, data di nascita allievo, luogo
di  nascita allievo, indirizzo di  residenza allievo,  città di  residenza allievo,  provincia di
residenza  allievo,  e  che  debba  essere  corredato  da  una  dichiarazione  ex  DPR  n.
445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’agenzia formativa, che
attesti  la veridicità  delle  informazioni  riportate  nel  file  e  gli  avvenuti  adempimenti  nei
confronti degli interessati circa l’informativa concernente il trattamento dei dati personali
e la relativa trasmissione all’Amministrazione regionale.     

e) Di stabilire che, nei limiti delle risorse disponibili, l’Amministrazione regionale ammetterà
a finanziamento i progetti di cui alla precedente lettera b) – nell’ordine di graduatoria e di
ricezione delle pec di cui alla precedente lettera d) - per i quali risulti composta l’aula
secondo quanto sopra descritto.

f) Di stabilire che l’avvio delle attività corsuali va inderogabilmente fissata entro il 24 ottobre
2022.

g) Di  nominare  il  dipendente  Esposito  Vincenzo  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento per le attività di cui trattasi.

h) di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC)
ha valore di notifica nei confronti dei soggetti direttamente interessati;

i) di inviare il presente provvedimento: 
1.1 all’Assessore alla Formazione Professionale; 
1.2 all’Assessore all’Istruzione; 
1.3 all’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo; 
1.4 al Bollettino Ufficiale della Regione Campania e a Regione Casa di Vetro di fini della

pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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