n. 47 del 12 Giugno 2017

Decreto Dirigenziale n. 9 del 05/06/2017

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

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 14 AZIONE 10.4.2 DD N.7 DEL 23/01/2017 L'AVVISO PUBBLICO "SOSTEGNO AL PERCORSO DI
FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI" APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E NON AMMESSI.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 47 del 12 Giugno 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che l’Asse III del POR Campania FSE 2014 – 2020 attua l'Obiettivo Specifico 14;
- che con DGR n.21 del 17/01/2017 è stata approvata la programmazione degli “Interventi A Sostegno
Dei Professionisti”, destinando € 1.500.000,00 alla concessione del sostegno ai percorsi di
formazione per i liberi professionisti, a valere sul POR FSE 2014/20 ASSE III, Obiettivo Specifico 14,
azione 10.4.2;
- che in esecuzione della suddetta delibera è stato approvato con DD n.7 del 23/01/2017 l’Avviso
pubblico "Sostegno al Percorso di Formazione dei Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi" a
valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020 "- Asse III- Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.2;
- che con DD n.144 del 03/04/2017 è stata nominata la commissione di valutazione;
- che la Commissione ha trasmesso gli esiti delle attività di valutazione al RUP con nota prot n.384998
del 31.05.2017 indicando i beneficiari ammessi a finanziamento e i soggetti non ammessi con
indicazione della motivazione dell'esclusione.
RITENUTO PERTANTO
- che occorre procedere ad approvare l’allegata graduatoria degli ammessi ai corsi di formazione
(Allegato A), degli ammessi a Master di I e di II Livello (Allegato B) e dei non ammessi (Allegato
C), con l’indicazione dell’importo finanziato per ciascun corso nonché delle motivazioni di
esclusione;
VISTI
- la DGR n.21 del 17/01/2017;
- Il DD. n.7 del 23/01/2017;
- il DD n.144 del 03/04/2017;
- la nota prot n.384998 del 31/05/2017
DECRETA

- di prendere atto degli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione nominata con D.D.
n.144/2017;
- di approvare l’allegata graduatoria degli ammessi (allegato A e allegato B) e dei non ammessi
(allegato C) con l’indicazione della motivazione dell'esclusione, che acclusi al presente atto ne
divengono parte integrante;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico “La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania (BURC) e sul sito Internet dedicato al POR Campania FSE 2014/2020 della
graduatoria approvata vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del procedimento; non sarà inviata
altra comunicazione”;
- di inviare il presente atto:
• all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020;
• al BURC per la pubblicazione
Il Direttore Generale
Prof. Antonio Oddati
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