Decreto Dirigenziale n. 121 del 26/10/2012

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel
Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella
formaz.profes

Oggetto dell'Atto:
DECRETO DIRIGENZIALE N. 102 DEL 24 LUGLIO 2012. "PO FSE 2007-2013
ATTUAZIONE DGR N 678 DEL 9 APRILE 2009. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER SUL CATALOGO INTERREGIONALE DELL'ALTA
FORMAZIONE - III EDIZIONE 2012". PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 678 del 9/04/2009 ha aderito al progetto interregionale
denominato“Verso un sistema integrato di Alta formazione”ed approvato il Protocollo d’Intesa con la Regione Veneto, in
qualità di Capofila, e le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta;
b. che il progetto prevedeva:
− l’attivazione del Catalogo interregionale di Alta Formazione, alimentato dagli organismi formativi delle Regioni
aderenti;
− l’erogazione di voucher individuali, da parte di ciascuna Regione a propri residenti disoccupati per la iscrizione ad
uno dei corsi pubblicati a catalogo;
c. che con deliberazione n. 252 del 29 maggio 2012 la Giunta regionale della Campania stanziava per la terza edizione 2012
del Progetto Interregionale “Verso un sistema integrato di Alta Formazione”, la somma di euro 1.000.000,00 sull’Obiettivo
operativo i2.1, coerente con le attività proposte, per la copertura dei costi di iscrizione ai corsi, voucher formativi, destinati
ai soggetti laureati disoccupati residenti in Campania, il cui importo massimo unitario è di euro 6.000,00 e l’eventuale
rimborso per le spese di mobilità per la frequenza a corsi fuori regione;
d. che con decreto dirigenziale n. 60 del 18 maggio 2012 è stato pubblicato “l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
offerte formative, da parte degli Organismi di Formazione, da inserire nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione”, in
esecuzione delle deliberazioni n. 678 del 9 aprile 2009 e n. 252 del 29 maggio 2012;
e. che con decreto n. 595 del 27 luglio 2012 il dirigente regionale della Direzione Formazione della Regione del Veneto ha
approvato l’istruttoria riferita all’ammissione e non ammissione al Catalogo Interregionale di Alta Formazione – annualità
2012 istituito ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 846 del 15/05/2012, delle offerte formative presentate
da Organismi di Formazione accreditati per l’ambito della formazione superiore nella Regione del Veneto o che abbiano
presentato istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 359/04, Organismi accreditati per l’ambito della formazione
superiore da una delle Regioni non operative nel Catalogo Interregionale, Università statali e non statali, Fondazioni
universitarie, Consorzi universitari e interuniversitari o Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica)
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che abbiano sede legale nella Regione Veneto o in
una delle Regioni non operative, Fondazioni aventi tra i soci le Università e ad oggetto la formazione, che abbiano sede
legale nella Regione Veneto o in una delle Regioni non operative;
f. che con decreto dirigenziale n. 102 del 24 luglio 2012 è stato pubblicato “l’Avviso Pubblico per la concessione di voucher
sul Catalogo Interregionale di Alta Formazione III ediz. 2012”, in esecuzione delle deliberazioni n. 678 del 9 aprile 2009 e
n. 252 del 29 maggio 2012;
g. che tale Avviso, all’art. 8, prevedeva tempi e modalità per la presentazione delle domande di assegnazione come di
seguito riportato:
“La procedura prevede il solo invio telematico. Pertanto, coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 5 dovranno registrarsi al portale del Catalogo all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it , compilare la
domanda di assegnazione del voucher in tutte le sue parti, a partire dalle ore 9,00 del 30 luglio 2012 entro e non
oltre le ore 18,00 del 28 settembre 2012. Una volta compilata e validata la domanda, andrà stampata direttamente
dal sistema, sottoscritta dal richiedente che vi apporrà una marca da bollo (a pena di esclusione). Al termine di tale
procedura, il richiedente effettuerà “l’upload della domanda e del documento d’identità valido” e l’invio telematico
definitivo entro i termini previsti ( entro e non oltre le ore 18.00 del 28 settembre 2012).
Farà fede l’orario e la data di “invio telematico della domanda” ( entro e non oltre le ore 18.00 del 28 settembre
2012).”
DATO ATTO
a. che alla scadenza delle ore 18,00 del 28 settembre 2012 erano state presentate, completate ed inviate, sulla piattaforma
del Catalogo Interregionale di Alta Formazione - III edizione 2012 all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it , a valere
sull’Avviso Pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 102 del 24 luglio 2012, n. 3240 domande di finanziamento
individuali;
b. di aver estratto dal portale www.altaformazioneinrete.it la graduatoria di assegnazione dei voucher con i relativi beneficiari
(All. A);

c. che, sulla base della graduatoria estratta e del finanziamento stanziato, risulta possibile finanziare voucher fino al n.
d’ordine 171 dell’allegato A;
VERIFICATO che sul portale www.altaformazioneinrete.it non risulta effettuato l’upload della domanda con relativa marca da
bollo delle seguenti domande:
Posizione ID domanda Cognome
124

142935

Nome

Codice fiscale

MANCINO GIULIANA MNCGLN86C62A783C

RITENUTO
1) ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico per la concessione di voucher sul Catalogo Interregionale di Alta Formazione III
ediz. 2012”, di dover escludere dal beneficio del voucher, per le motivazioni sopra esposte, la seguente domanda:
Posizione ID domanda Cognome
124

142935

Nome

Codice fiscale

MANCINO GIULIANA MNCGLN86C62A783C

2) di dover prendere atto della graduatoria dei beneficiari e di procedere alla relativa pubblicazione sul sito
www.altaformazioneinrete.it e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it nella sezione “La Regione
informa”, riportati nel prospetto allegato B “Domande ammesse”;
3) di dover concedere dieci giorni a partire dalla pubblicazione del presente decreto sul portale della Regione Campania
all’indirizzo www.regione.campania.it e sul sito www.altaformazioneinrete.it , per la presentazione dei ricorsi, da parte dei
richiedenti il voucher, da presentare a Regione Campania – Settore Orientamento Professionale – Centro Direzionale
Napoli Isola A/6 – 80143 Napoli;
4) di disporre lo scorrimento della graduatoria anzidetta, in caso di ulteriori risorse disponibili per incremento del
finanziamento o per rinunce da parte dei soggetti finanziati o per revoca del voucher concesso, fino all’esaurimento delle
risorse, rispettando l’ordine della graduatoria approvata (All. A) previa verifica dell’upload della domanda con relativa marca
da bollo
VISTO
−
−
−

la DGR n. 3466/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale;
la DGR n. 678/09;
il DD n. 60 del 18 maggio 2011;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo
DECRETA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1) ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico per la concessione di voucher sul Catalogo Interregionale di Alta Formazione III
ediz. 2012”, di escludere dal beneficio del voucher, per le motivazioni esposte nel VERIFICATO:
Posizione ID domanda Cognome
124

142935

Nome

Codice fiscale

MANCINO GIULIANA MNCGLN86C62A783C

2) di prendere atto della graduatoria dei beneficiari riportata nel prospetto allegato A;
3) di procedere alla pubblicazione sul sito www.altaformazioneinrete.it e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it , nella sezione “La Regione informa, e al finanziamento delle richieste di voucher formativi
presentate da soggetti collocati nella graduatoria allegato B “Domande ammesse”, per un importo complessivo,
compreso delle eventuali spese di mobilità, pari a euro 999.118,82;

4) di dover concedere dieci giorni a partire dalla pubblicazione del presente decreto sul portale della Regione Campania
all’indirizzo www.regione.campania.it e sul sito www.altaformazioneinrete.it per la presentazione dei ricorsi, da parte dei
richiedenti il voucher, da presentare a Regione Campania – Settore Orientamento Professionale – Centro Direzionale
Napoli Isola A/6 – 80143 Napoli;
5) di disporre lo scorrimento della graduatoria anzidetta, in caso di ulteriori risorse disponibili per incremento del
finanziamento o per rinunce da parte dei soggetti finanziati o per revoca del voucher concesso, fino all’esaurimento delle
risorse, rispettando l’ordine della graduatoria approvata (All.A) previa verifica dell’upload della domanda con relativa marca
da bollo;
6) di stabilire che con atti successivi si provvederà all’impegno delle risorse programmate;
7) di disporre che pubblicazione sul sito della Regione Campania vale come notifica ai richiedenti voucher degli esiti della
valutazione;
8) che i vincitori dei voucher dovranno attenersi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 102 del 24 luglio 2012 sugli
adempimenti successivi;
9) di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professionale ed al Settore
Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
10) di inviare il presente atto al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC;
11) di inviare il presente atto all’Autorità di Gestione FSE 2007-2013- AGC 03 e All’Autorità di pagamento FSE 2007-2013 AGC
08
Dr. Paolo Gargiulo

