
 

Decreto Dirigenziale n. 206 del 20/07/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POC 2014-2020. DGR N. 379 DEL 13/07/2022 -"PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DI

PROMOZIONE DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE. PROGETTO "BORSE DI

STUDIO PER FREQUENZA DI ACADEMIES REGIONALI DI LIVELLO INTERNAZIONALE

IN AMBITO ICT E DIGITALE"- ASSE 4 "CAPITALE UMANO, LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI", LINEA DI AZIONE 4.4 "VALORIZZAZIONE DEI TALENTI" - APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) con delibera n.59 del 15 febbraio 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta del

proprio Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC), ai fini della successiva
trasmissione al CIPE, il quale ha provveduto all’approvazione nella seduta straordinaria del
1° maggio 2016, con deliberazioni nn.11 e 12;

b) nell’ambito del suddetto POC è contemplato l’Asse 4 “Capitale Umano, Lavoro e Politiche
Giovanili”, Linea di  Azione 4.4 “Valorizzazione dei talenti”,  contenente interventi  rivolti  al
sostegno  della  crescita  e della qualificazione del capitale umano, complementari alle
politiche del lavoro;

c) con delibera n.312 del 21 giugno 2022 è stata approvata la rimodulazione finanziaria al
Programma Operativo  Complementare  (POC)  in  seguito  alla  certificazione  delle  misure
nazionali finanziate dal medesimo POR Campania FSE 2014-2020;

d) il  richiamato  Documento  Regionale  di  Indirizzo  Strategico  relativo  al  periodo  di
programmazione 2021/2027, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 489 del
2020, per quanto concerne l’obiettivo OP4 “Un’Europa più sociale”, definisce una strategia
complessiva che è finalizzata a migliorare i sistemi di istruzione e di formazione, anche
attraverso i sistemi digitali;

e) dal  medesimo Documento emerge,  altresì,  che la  Regione Campania,  in  continuità con
l’attuale programmazione 2014/2020, ritiene prioritario, fra l’altro, investire in azioni di
sostegno a partire dall’istruzione primaria, secondaria e terziaria, puntando al miglioramento
dell’accesso a servizi  di qualità e inclusivi  nel campo dell’istruzione, della formazione e
dell’apprendimento permanente;

f) in  particolare,  la  proposta  di  Programma  Operativo  FSE+  2021/2027,  approvata  con
deliberazione di Giunta regionale n.198 del 28 aprile 2022, contempla, nell’ambito della
priorità “Istruzione e Formazione”, il seguente Obiettivo Operativo “g”: “promuovere
l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle
competenze  e  di  riqualificazione  flessibili  per tutti,  tenendo  conto  delle  competenze
imprenditoriali  e  digitali,  anticipando  meglio  il  cambiamento  e  le nuove competenze
richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento
professionale e promuovendo la mobilità professionale”;

g) la  strategia  d’intervento  delineata  nella  suddetta  programmazione  2021/2027  valorizza
l’offerta di  una formazione specialistica (in particolare rivolta  al  digitale,  green economy,
blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,  valorizzazione del patrimonio e
delle attività culturali), necessaria a soddisfare i nuovi bisogni di competenze, facilitando il
riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

h) tra le azioni previste, particolare importanza assumono quelle che mirano, da una parte, a
supportare le  esigenze  di  re-skilling  (aggiornamento  delle  competenze)  ed  up-skilling
(sviluppo di  competenze aggiuntive che aiutano a rendere una persona più efficace e
qualificata nel suo ruolo attuale) correlate all’innovazione dei  modelli  di  business e alla
riqualificazione  professionale  per  allineare  le  competenze alle richieste del mercato del
lavoro e, dall’altra parte, a potenziare le iniziative finalizzate all’acquisizione di competenze
legate alla cittadinanza attiva, in particolare competenze digitali, competenze di base e soft
skills (capacità relazionali e comportamentali);

i) al fine di rispondere all’accelerazione imposta dall’innovazione tecnologica e organizzativa,
in tutti i settori produttivi, con competenze e profili professionali coerenti con i fabbisogni
emergenti  del  mercato   del lavoro, la programmazione regionale FSE+ 2021/2027,
nell’ambito del richiamato Obiettivo specifico g), ha previsto un intervento specifico sulle
Borse di studio per la frequenza di  Academies regionali di livello internazionale in ambito
digitale e delle Information and Communication Technologies (ICT);
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PREMESSO altresì che:
a) con regolamento (UE) n.2021/1057 del 24 giugno 2021, che abroga il regolamento (UE) n.

1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito il Fondo sociale europeo
Plus (FSE+);

b) con regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno
2021, sono state adottate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
regionale,  al  Fondo sociale  europeo  Plus,  al  Fondo  di  coesione,  al  Fondo  per  una
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le
regole  finanziarie  applicabili  a  tali  fondi  e al  Fondo Asilo,  migrazione e integrazione,  al
Fondo  Sicurezza  interna  e  allo  Strumento  di  sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;

c) con delibera n. 489 del 12 novembre 2020, la Giunta regionale ha adottato il “Documento
Regionale  di Indirizzo  Strategico”  per  il  periodo  di  programmazione  2021/2027
relativamente al POR FSE e al POR FESR;

d) con  delibera  n.198 del  28 aprile  2022,  la  Giunta  regionale ha approvato  il  Programma
Regionale Campania  FSE+  per  il  periodo  2021/2027,  attualmente  al  vaglio  della
Commissione europea ai fini dell’approvazione;

CONSIDERATO che:
- con la delibera n.379 del 13/07/2022, in continuità con le pregresse analoghe azioni ed a

rafforzamento  delle  medesime,  è  stato  programmato  l'intervento,  denominato  "Borse  di
Studio  per  Frequenza di  Academies Regionali  di  Livello  Internazionale in  Ambito ICT e
Digitale",  per l'implementazione di  percorsi  formativi  in ambito ICT e digitale, rivolto agli
Atenei  campani,  anche  in  partenariato  con  le  imprese,  per  proporre  percorsi  formativi
altamente qualificanti in grado di fornire e rafforzare competenze e capacità digitali a tutti i
destinatari, per un accesso o reimpiego facilitato nel mercato del lavoro ed, in particolare,
per fornire le  competenze necessarie a diventare sviluppatori  di  applicazioni  innovative,
ovvero  professionisti  in  grado  di  progettare,  implementare  e  commercializzare  servizi
innovativi sulle piattaforme tecnologiche e/o di creare startup innovative

- per la realizzazione dell’intervento "Borse di Studio per Frequenza di Academies Regionali di
Livello  Internazionale  in  Ambito  ICT e  Digitale", di durata triennale, per    un  importo
complessivo massimo pari a € 8.400.000,00 a valere sul POC 2014/2020, Asse 4 “Capitale
Umano, Lavoro e Politiche Giovanili”, Linea di Azione 4.4 “Valorizzazione dei talenti”, con
riserva  di successiva  allocazione  a  valere  sul  POR  Campania  FSE  2014/2020  o
sull’istituendo  POR  Campania FSE+  2021-2027,  nell’ambito  dei  conferenti  obiettivi  e
coerentemente e nei limiti, anche temporali, previsti dalla normativa di riferimento;

- con  lo  stesso  atto  di  programmazione  è  stata  demandata  la  Direzione  generale  per
l’università,  la  ricerca  e  l’innovazione  ad  adempiere  agli  adempimenti conseguenziali  o
comunque connessi,  nel  rispetto degli  indirizzi  di  cui  alla presente deliberazione e della
normativa vigente;

RITENUTO di dover:
- approvare,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  l’Avviso  pubblico  ““Borse  di  studio  per

frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale”
(Allegato 1), la Domanda di partecipazione (ALL. A), la Scheda progettuale (ALL. B), che
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del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale, di durata triennale per un
valore di € 8.400.000,00 a valere a valere sul POC 2014/2020, Asse 4  “Capitale Umano,
Lavoro e Politiche Giovanili”, Linea di Azione 4.4 “Valorizzazione dei talenti”, con riserva di
successiva allocazione a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 o sull’istituendo POR
Campania FSE+ 2021-2027, nell’ambito dei conferenti obiettivi e coerentemente e nei limiti,
anche temporali, previsti dalla normativa di riferimento,

- individuare,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento, a  funzionaria dott.ssa  Angela
Nacca Cat. D  - matr.***OM – mail: angela.nacca@regione.campania.it;

VISTI:
- la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- la DGR n. 379 del 13/07/2022;

Alla stregua dell’istruttoria di competenza condotta, in esecuzione della DGR n.379 del 
13/07/2022 e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente ratione materiae 

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare l’Avviso pubblico “Borse di studio per frequenza di Academies regionali di
livello internazionale in ambito ICT e Digitale” (Allegato 1), Domanda di partecipazione
(ALL. A), Scheda progettuale (ALL. B), che del presente atto costituiscono parte integrante e
sostanziale; 

2. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  cui  al  citato  Avviso  il  Funzionario
dott.ssa Angela Nacca Cat. D - matr.***OM – mail : angela.nacca@regione.campania.it; 

3. di inviare il presente atto: 
- all’Autorità di Gestione PO Campania POC;
- all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020; 
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- all'Assessore all’Innovazione; 
- al BURC per la pubblicazione; 
- ai siti www.innovazione.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it; 
- al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017
"Regione  Campania  Casa  di  Vetro”  di individuare ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.
50/2016, 

                                                                                          Il Direttore Generale
                                                                                             Ing. Vito Merola
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