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Decreto Dirigenziale n. 11 del 06/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:
INTEGRAZIONE D.D. N. 2 DEL 23/05/2017 - APPROVAZIONE ESITI AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL'ORIENTAMENTO
ALLE PROFESSIONI" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 14.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
-

che l’Asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'Obiettivo Specifico 14;

-

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 21 del 17.01.2017 “Interventi a sostegno dei
professionisti” ha promosso, nell'ambito dei domini produttivi ritenuti significativi per l'economia
regionale, la creazione di partenariati fra ordini professionali, Università e ad altre organizzazioni
di insegnamento professionale, finalizzati alla realizzazione di un'offerta formativa orientata alle
professioni e ha stanziato, per la realizzazione dei progetti in questione, un importo complessivo
di € 1.500.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo Specifico 14;

-

che in esecuzione della suddetta delibera è stato approvato con D.D. n. 8 del 23/01/2017 l'
“AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI
ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE
2014/2020";

-

che con D.D. n. 145/2017 è stata nominata la Commissione per l’elaborazione della graduatoria
prevista all’art. 11 dell’Avviso Pubblico;

-

che la Commissione con nota prot. 359180 del 19/05/2017 ha trasmesso gli esiti dell'attività di
valutazione;

-

che con D.D. n. 2 del 23/05/2017 si è preso atto degli esiti dell'attività di valutazione procedendo
all'assegnazione del budget approvando i progetti “finanziati”;

RITENUTO
-

di dover integrare il suddetto Decreto Dirigenziale n. 2/2017, allegando la graduatoria completa
dei progetti ammessi ritenuti finanziabili e quelli non finanziabili per esaurimento risorse;

VISTI
- la DGRC n. 21 del 17/01/2017;
- il D.D. n. 145/2017;
- la nota prot. 359180 del 19/05/2017;
- il D.D. n. 2 del 23/0572017
DECRETA
per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente ripetuto:
-

di integrare il suddetto Decreto Dirigenziale n. 2/2017, allegando la graduatoria completa dei
progetti ammessi ritenuti finanziabili e quelli non finanziabili per esaurimento risorse;

-

di inviare il presente atto:
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•
•

all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-20;
al BURC per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
prof. Antonio Oddati
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