n. 43 del 5 Agosto 2013

Decreto Dirigenziale n. 202 del 31/07/2013

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel
Settore 5 Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
COSTITUZIONE POLI TECNICO PROFESSIONALI AI SENSI DELLA DGR N. 83/2013 AVVISO DI CUI AL D.D. 150/2013 - PRESA D'ATTO DELLE MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE PERVENUTE E NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale n. 150 del 17 maggio 2013, ad oggetto: "Potenziamento dell'istruzione
tecnica e professionale di qualità- Costituzione dei Poli tecnico professionali- Deliberazione della
Giunta Regionale n. 83 del 14 marzo 2013- Avviso per la presentazione di manifestazioni di
interesse"; è stato, tra l'altro, approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni
di interesse per la costituzione di poli tecnico professionali in esecuzione della citata
deliberazione n. 83 del 14 marzo 2013 2009;
b) detto Avviso ha inteso individuare, al punto 4.1, come soggetti interessati alla definizione
dell'accordo di rete, necessario alla presentanzione della manifestazione di interesse, almeno
due tra istituti tecnici e/o istituti professionali, almeno due imprese iscritte nel relativo registro
presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, almeno un
organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Campania. (standard
minimo);
c) l'Avviso di presentazione delle manifestazione di interesse, al punto 6, precisa che i Settori
Politiche Giovanili, Istruzione e Formazione Professionale, della Giunta Regionale, con
l’assistenza tecnica dell’ARLAS, preliminarmente verificano il rispetto degli standard minimi sulla
base della modulistica e della documentazione inviata dai proponenti (analisi documentale), ed
inoltre che l'ammissibilità delle proposte sarà dichiarata con provvedimento del Dirigente della
Area Generale di Coordinamento n. 17;
RILEVATO
a) che,

b)

c)
d)

e)
f)

dalla verifica d'ufficio della posta ricevuta all'indirizzo di posta elettronica certificata
politp@pec.regione.campania.it alle ore 23, 59 del 26 giugno 2013, termine ultimo previsto
dall'Avviso, al punto 4.5, per l'invio telematico delle istanze per la manifestazioni di interesse, di
cui al citato D.D. 150/2013, sono pervenuti complessivamente n. 191 messaggi di posta
elettronica;
che, dall' esame dei messaggi pervenuti, raggruppati per mittenti, una volta eliminati i messaggi
non attinenti, sono state selezionate le manifestazioni di interesse per la costituzione dei Poli
tecnico Professionali in risposta all'avviso pubblico emanato con il citato Decreto Dirigenziale n.
150 del 17 maggio 2013;
che tra le manifestazioni di interesse presentate sono risultate tre istanze presentate da un
soggetto singolo, ed in quanto tali non valutabili per la costituzione dei poli tecnico-professionali;
che due messaggi di posta elettronica, pur inviati nei termini, non sono state accettati dalla
casella sopracitata per superamento della capienza, e che i mittenti di tali messaggi in qualità di
capofila hanno, successivamente, fatto pervenire all'AGC 17 apposite istanze di accoglimento
della candidatura, corredate dalla documentazione di partecipazione all'avviso, in uno con il
messaggio di casella piena, proveniente dal gestore di posta certificata;
che un messaggio di posta, pervenuto nei termini, presenta allegati privi di contenuto (file di zero
byte);
che nelle manifestazioni di interesse sono indicati i comparti per i quali i soggetti interessati si
candidano alla costituzione del Polo tecnico professioale, in relazione agli ambiti riportati
nell'allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale della campania n.83 del 14/03/2013,
ovvero relativi alle filiere produttive descritte nell'allegato B al decreto interministeriale MIURMLPS del 7/02/2013;

RITENUTO
a) di dover, pertanto, prendere atto che alla data di scadenza sopracitata sono pervenute,
complessivamente, n 102 manifestazioni di interesse alla costituzione di Poli Tecnico
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b)

c)

d)
e)

Professionali come da tabella allegata al presente atto (ALL. A), che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, in relazione ai comparti ivi indicati;
di poter escludere dalla successiva fase di verifica dei requisiti e valutazione le istanze
presentate da un singolo soggetto, in quanto non valutabili per la costituzione dei poli tecnico
professionali ( N° 3 istanze);
di poter ammettere con riserva alla successiva fase di verifica dei requisiti e valutazione anche le
tre istanze che hanno presentato le problematiche tecniche, di cui ai precedenti punti d) ed e)
previo accertamento dell'effettivo invio del messaggio, comprensivo degli allegati necessari,
entro i termini richiesti dall'Avviso;
di dover ammettere alla successiva fase di verifica dei requisiti e valutazione, ai sensi di quanto
disposto al punto 4.2 dell'Avviso, le manifestazioni di interesse presentate in riferimento alle
filiere produttive descritte nell'allegato B al decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7/02/2013;
di dover, pertanto, ammettere alla successiva fase di verifica del rispetto degli standard minimi
sulla base della modulistica e della documentazione inviata dai proponenti (analisi documentale)
e valutazione, complessivamente N° 99 istanze conte nute nel predetto allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, altresì
a) di dover provvedere alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto dal personale
sottoelencato e coordinato dalla dott.ssa Flora Savastano del Settore Istruzione, con il supporto
tecnico informatico del sig. Giuseppe Faraone (Settore Formazione Professionale);











Aniello D'Ambra (Settore Politiche Giovanili)
Raffaele Donnarumma (Settore Politiche Giovanili)
Fiorenza Peluso (Settore Istruzione)
Francesco Oliva (Settore Istruzione)
Vincenzo Mistero (Settore Istruzione)
Gaetano Di Gennaro (Settore Formazione Professionale)
Vincenzo Vitale (Settore Formazione Professionale)
Claudio Ferrante (Settore Formazione Professionale)
Lucia Accardo (Settore Orientamento Professionale)

b) di poter incaricare il gruppo di lavoro di procedere alla successiva fase di verifica dei requisiti, sia
attraverso l'esame della documentazione presentata, sia richiedendo, ove necessario, eventuali
integrazioni, ed alla valutazione di coerenza, secondo quanto indicato nel citato punto 6
dell'Avviso, approvato con DD n° 150/2013;
c) di dover determinare la durata dell'incarico di tutti i componenti del gruppo per il tempo
necessario all'espletamento delle attività istruttorie e valutative di cui al presente atto;
d) di dover stabilre che all'esito dell' attività soprarichiamata il gruppo di lavoro trasmetta al
dirigente della AGC 17 l'elenco delle proposte ammissibili o non ammissibili, con le rispettive
motivazioni;
VISTO
a) la DGR n. 3466/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale;
b) la DGR 722/2013;
c) la DGR n. 83/2013;
d) il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013;
e) il DD n. 150 del 17 maggio 2013;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori Politiche Giovanili, Istruzione e Formazione
Professionale, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Coordinatore
dell'AGC 17 medesimo;
DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto che alla data di scadenza del termine ultimo previsto dall'Avviso sono pervenute,
complessivamente, n 102 manifestazione di interesse alla costituzione di Poli Tecnico
Professionali come da tabella allegata al presente atto (ALL. A), che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, in relazione ai comparti ivi indicati;
2. di escludere dalla successiva fase di verifica dei requisiti le istanze presentate da un singolo
soggetto, senza alcun partner, in quanto non valutabili per la costituzione dei poli tecnico
professionali ( N° 3 istanze),
3. di ammettere con riserva alla successiva fase di verifica dei requisiti e valutazione anche le tre
istanze che hanno presentato le problematiche tecniche, di cui ai precedenti punti d) ed e) del “
Rilevato”, previo accertamento dell'effettivo invio del messaggio, comprensivo degli allegati
necessari, entro i termini richiesti dall'Avviso;
4. di ammettere alla successiva fase di verifica dei requisiti e valutazione, ai sensi di quanto
disposto al punto 4.2 dell'Avviso, le manifestazioni di interesse presentate in riferimento alle
filiere produttive descritte nell'allegato B al decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7/02/2013;
5. di ammettere alla successiva fase di verifica del rispetto degli standard minimi sulla base della
modulistica e della documentazione inviata dai proponenti (analisi documentale) e valutazione,
complessivamente N° 99 istanze contenute nel predet to allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6. di provvedere alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto dal personale
sottoelencato e coordinato dalla dott.ssa Flora Savastano del Settore Istruzione, con il supporto
tecnico informatico del sig. Giuseppe Faraone (Settore Formazione Professionale);











Aniello D'Ambra (Settore Politiche Giovanili)
Raffaele Donnarumma (Settore Politiche Giovanili)
Fiorenza Peluso (Settore Istruzione)
Francesco Oliva (Settore Istruzione)
Vincenzo Mistero (Settore Istruzione)
Gaetano Di Gennaro (Settore Formazione Professionale)
Vincenzo Vitale (Settore Formazione Professionale)
Claudio Ferrante (Settore Formazione Professionale)
Lucia Accardo (Settore Orientamento Professionale)

7. di incaricare il gruppo di lavoro di procedere alla successiva fase di verifica dei requisiti, sia
attraverso l'esame della documentazione presentata, sia richiedendo, ove necessario, eventuali
integrazioni, ed alla valutazione di coerenza, secondo quanto indicato nel citato punto 6
dell'Avviso, approvato con DD n° 150/2013;
8. di determinare la durata dell'incarico di tutti i componenti del gruppo per il tempo necessario
all'espletamento delle attività istruttorie e vallutative di cui al presente atto;
9. di stabilre che all'esito dell' attività soprarichiamata il gruppo di lavoro trasmetta al dirigente
della AGC 17 l'elenco delle proposte ammissibili o non ammissibili, con le rispettive motivazioni;
10. di rinviare a successivi atti gli ulteriori adempimenti conseguenti alla verifica dei requisiti ed alla
valutazione;
11. di notificare il presente atto, con allegato, alla dott.ssa Savastano e ai sopranominati componenti
del gruppo;
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12. di trasmettere il presente atto, con allegato, ai settori Formazione Professionale, Istruzione e
Politiche Giovanili e del Forum regionale della Gioventù, all’ARLAS, al Settore competente per la
stampa sul BURC;
13. di trasmettere il presente atto, con allegato, al Presidente della Giunta Regionale (Decreto del
Presidente n° 109/2010-Ripartizione delle funzioni tra i componenti della GR), all'Assessore al
Lavoro e alla Formazione Professionale, all'Assessore all'Istruzione, Educazione permanente e
promozione culturale, al Dirigente del Dipartimento dell' istruzione, della ricerca, del lavoro, delle
politiche Culturali e delle politiche Sociali, ed al Capo di Gabinetto, responsabile della
Programmazione unitaria.

Paolo GARGIULO
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