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Decreto Dirigenziale n. 834 del 31/10/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 2 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:
POTENZIAMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICO PROFESSIONALE IN CAMPANIA D.G.R. N. 83 DEL 14/03/2013 - POLI TECNICO PROFESSIONALI. DISPOSIZIONI
ATTUATIVE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con Deliberazione n. 83 del 14/03/2013 (pubblicata sul BURC n. 22 del 29/04/2013) la Giunta
Regionale della Campania ha approvato il Programma triennale 2013-2015 per il potenziamento
della istruzione e formazione professionale della Regione prevedendo di attuare specifiche azioni da
sostenere con le risorse messe a disposizione dalla terza riprogrammazione del Piano di Azione
Coesione, di cui alla D.G.R. n. 756/2012, per un importo complessivo pari ad € 50.000.000,00,
b. con la medesima deliberazione sono state approvate le Linee Guida per la costituzione dei Poli
Tecnico Professionali in Campania, individuati quali soggetti attuatori delle azioni programmate,
definendo anche le procedure da attivare per la loro costituzione;
c. con Decreto Dirigenziale n. 150 del 17/05/2013 (pubblicato sul BURC n. 28 del 27/05/2014) è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione
dei Poli Tecnico Professionali da parte di soggetti pubblici e privati;
d. con successivo Decreto Dirigenziale n. 3 del 6/11/2013 é stato approvato l’elenco delle
manifestazioni di interesse ammissibili, agli esiti delle attività di verifica svolte dal Nucleo
appositamente istituto con Decreto Dirigenziale n. 202 del 31/07/2013;
e. con D.G.R. n. 211 del 28/06/2013 è stato stabilito che l’erogazione dell’offerta di istruzione e
formazione professionale, finalizzata al rilascio dei titoli di istruzione e formazione professionale, sia
realizzata dagli Istituti Professionali, statali e paritari e/o dalle Agenzie Formative inserite nei Poli
Tecnico Professionali, ai sensi della citata D.G.R. n. 83/2013;
RILEVATO che
a. alla data del 30 aprile 2014, delle n. 96 manifestazioni di interesse ammissibili, risultano costituite n.
93 reti di partner, di cui n. 83 in Associazione Temporanea di Scopo, n. 7 in Accordo di Rete e n. 3
in Fondazione;
b. successivamente sono state comunicate modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che
a. il potenziamento e l’ampliamento dei percorsi IeFP nei Poli Tecnico Professionale si avvalgono delle
risorse finanziarie a essi dedicati nell’ambito della linea di azione Misure Anticicliche del PAC III
Riprogrammazione, oltre che delle risorse che (con riferimento ai risultati attesi per l’obiettivo
tematico) si renderanno disponibili sulla programmazione regionale dei Fondi strutturali per il periodo
2014/2020;
b. con Deliberazione n.117 del 24/04/2014 (pubblicata sul BURC n.29 del 29/04/2014) la Regione
Campania ha approvato il Programma Attuativo regionale “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di
Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento
Europeo 1303/13;
c. la suddetta deliberazione individua i Poli Tecnico Professionali quali soggetti attuatori di una serie di
iniziative finalizzate a reinserire i giovani in obbligo formativo in percorsi di istruzione e formazione
professionale;
d. con Decreto Dirigenziale n. 448 del 24/05/2014 è stato approvato l”Avviso per la partecipazione
degli operatori all’attuazione del Piano “Garanzia Giovani Campania”;
e. con successivo Decreto Dirigenziale n. 566 dell’1/08/2014 è stato emanato l’Avviso rivolto ai datori di
lavoro pubblici e privati per l’adesione al Programma regionale e per l’attivazione dei percorsi di
inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex Art.1 DL 76/2013;
RITENUTO di dover:
a. dare concreto avvio alla programmazione regionale triennale per la strutturazione di un sistema
educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, di cui alla citata Deliberazione di
Giunta regionale n. 83/2013;
b. prendere atto dell’elenco dei Poli Tecnico Professionali allo stato costituiti in Campania e delle
successive modifiche ed integrazioni, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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c. esplicitare le tipologie di interventi che i Poli Tecnico Professionali possono candidare a
finanziamento nell’ambito dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), distinguendo
le diverse situazioni sulla base della titolarità (Istituzioni scolastiche o Agenzie formative accreditate),
delle modalità attuative (sussidiarietà integrativa o complementare nelle Istituzioni Scolastiche) e dei
destinatari (studenti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione e formazione, o giovani in
reinserimento), nonché di indicarne la durata massima ed i relativi costi;
d. definire procedure attuative e criteri di assegnazione delle risorse in modo da dare impulso e
sostegno alle azioni di potenziamento che i Poli Tecnico Professionali potranno impegnarsi a
realizzare, a partire dall’anno scolastico 2014/2015;
e. incentivare, ai fini della più adeguata diffusione dell’offerta formativa di IeFP sul territorio regionale
potenziando i percorsi di qualifica del repertorio, l’ingresso di altre Istituzioni scolastiche con offerte
formative coerenti con le filiere di riferimento e la costituzione di Poli Tecnico Professionali in filiere
meno rappresentate;
RITENUTO di poter:
a. dare immediato avvio alle iniziative dei Poli Tecnico Professionali che possano
intercettare anche l’utenza destinataria del Piano Garanzia Giovani,
b. indicare, pertanto, quali prioritarie le Azioni denominate:

attrarre ed

 Formando si apprende
 Viaggiando si impara

per le quali, nel triennio risultano appostate, sui relativi capitoli del bilancio gestionale, risorse
finanziarie per l’importo complessivo di € 30.000.000,00, in particolare:
Azione
Formando si apprende
Viaggiando si impara

Capitolo
8208
8214

2014
5.000.000
2.500.000

2015
15.000.000
2.500.000

2016
5.000.000

rinviando a successivi provvedimenti l’attivazione delle ulteriori azioni programmate con la citata
DGR n. 83/2013 e non ancora avviate;
c. stabilire che a ciascun Polo Tecnico Professionale formalmente costituto possa essere concesso un
finanziamento triennale complessivo quale sovvenzione per le attività programmate, determinato
sulla base del riparto delle risorse disponibili sopra indicato, fatto salvo un accantonamento pari al
20% (€ 5.000.000,00) delle risorse destinate all'azione “Formando si apprende”, che la Regione si
riserva di utilizzare, a titolo di premialità, per sostenere l'aggregazione delle Istituzioni Scolastiche
con indirizzi di studio coerenti con la filiera di riferimento, ovvero da destinare alla costituzione di
nuovi Poli.
Eventuali economie derivanti dalle singole progettazioni andranno ad incrementare il fondo riservato
alla premialità;
d. prevedere che i fini dell’attribuzione della riserva premiale i Poli Tecnico Professionali comunichino,
per ciascun indirizzo di studio coerente con la filiera di riferimento, il numero di allievi frequentanti
nell’anno scolastico 2014/2015;
e. determinare, conseguentemente, in € 25.000.000,00, al netto dell’accantonamento di cui sopra, lo
stanziamento da ripartire tra i n. 93 Poli Tecnico Professionali costituiti in Campania, e da destinare,
per € 20.000.000,00, al finanziamento degli interventi che rientrano nell’Azione “Formando si
apprende” e per i restanti € 5.000.000,00 al finanziamento di progetti atti a favorire l’apprendimento
in mobilità geografica, anche mediante la erogazione di borse di studio rientranti nell’Azione
denominata “Viaggiando si impara”;
f. destinare, pertanto, a ciascun Polo Tecnico Professionale un finanziamento complessivo triennale
pari ad € 268.817,20, come di seguito precisato:
Azione

Capitolo

Finanziamento
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Formando si apprende
Viaggiando si impara

8208
8214

€ 215.053,76
€ 53.763,44

g. subordinare il riconoscimento formale del Polo e l’assegnazione del finanziamento alla verifica della
permanenza degli elementi essenziali richiesti dalla citata D.G.R. n. 83 del 14/03/2013;
h. evidenziare la possibilità di finanziare all’interno dell’Azione “Formando si apprende” quattro diverse
tipologie di interventi, come di seguito riepilogati:
A. Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
A1. Moduli formativi di accompagnamento ai percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa
A2. Moduli formativi di accompagnamento ed integrazione disciplinare ai percorsi IeFP in
sussidiarietà complementare
A3. Percorsi triennali IeFP a titolarità delle Agenzie Formative accreditate
A4. Percorsi annuali per il reinserimento dei giovani 15/18 anni in Diritto Dovere all’Istruzione
e alla Formazione (DDIF)
B. Moduli di Alternanza scuola lavoro
C. Moduli formativi per lo sviluppo di competenze (digitali, linguistiche)
D. Percorsi formativi per il conseguimento di una qualificazione rivolti a giovani sopra i 18 anni
privi di titolo di studio di Scuola Superiore
i.

adottare, sentita l’Autorità di Gestione del FSE, per i percorsi formativi (lettere A3, A4, D), al fine di
fornire ex ante indicazioni per la progettazione esecutiva e la elaborazione dei piani finanziari, i
parametri di costo standard utilizzati nel PON Garanzia Giovani per la scheda di servizio 2b
“Reinserimento di giovani 15 – 18enni in percorsi formativi “ - fascia C, come approvati con D.G.R. n.
117 del 24/04/2014 recante ad oggetto ““Garanzia Giovani” – Programma di attuazione regionale
linee guida”;
j. approvare, pertanto, per quanto concerne l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito dell’Azione
“Formando si apprende”, le schede di dettaglio riportate in allegato al presente provvedimento e
parte integrante dello stesso (Allegati A - A1 - A2 - A3 - A4 - A5, B, C e D), contenenti per ciascuna
tipologia la normativa di riferimento, la descrizione del percorso/modulo con l’indicazione
dell’articolazione e dei requisiti minimi richiesti, l’individuazione dei soggetti attuatori, dei destinatari,
della durata e dei costi;
k. stabilire, per quanto concerne l’Azione “Viaggiando si impara”, di far riferimento alle modalità
attuative già definite per l’Azione C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –
comunicazione nelle lingue straniere“ (iniziative destinate agli studenti delle ultime classi delle scuole
di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzate a favorire l’apprendimento delle lingue
comunitarie al fine di migliorare le competenze spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro) del
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”, finanziata anche con risorse del
POR FSE della Regione Campania, senza escludere che possano essere avanzate progettualità
differenti, delle quali si rappresentino adeguatamente la potenzialità innovativa e la rispondenza ad
un fabbisogno effettivamente rilevato;
l. approvare, pertanto, per quanto concerne gli interventi attuati nell’ambito dell’Azione “Viaggiando si
impara”, la scheda di dettaglio riportata in allegato al presente provvedimento e parte integrante dello
stesso (Allegato E);
RITENUTO, altresì, di poter:
a. stabilire che i Soggetti capofila dei Poli Tecnico Professionali avanzino le domande di sovvenzione
con firma digitale esclusivamente in modalità on line, utilizzando la procedura (Avvisi e Bandi)
disponibile all’indirizzo www.bandidg11.regione.campania.it con l’apertura di diverse finestre
temporali;
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b. prevedere che le istanze vengano predisposte, a pena di esclusione, compilando il formulario
allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (Allegato 2), contenente, in
coerenza con quanto riportato nelle schede di dettaglio dei singoli interventi (Allegati A - A1 - A2 - A3
- A4 - A5, B, C, D e E):
•

•

la programmazione triennale, opportunamente deliberata dagli Organi decisionali della rete sulla
base dei fabbisogni formativi del territorio e della filiera di riferimento, dell’offerta formativa che il
Polo intende realizzare con le risorse assegnate e che con riferimento agli anni scolastici indichi
le azioni di potenziamento o di ampliamento dell’offerta formativa ed i destinatari;
la progettazione esecutiva annuale degli interventi programmati con indicazione di soggetti
attuatori, destinatari, risorse umane e strumentali, modalità attuative e cronoprogramma, piano di
valutazione con i relativi indicatori di realizzazione e di risultato;

c. fissare le seguenti date di apertura e chiusura delle finestre temporali per la presentazione, secondo
le modalità sopra indicate, delle domande di sovvenzione e della progettazione esecutiva, con
riferimento ai diversi anni scolastici:
•

Prima finestra (a.s. 2014/2015)
dalle ore 10,00 del giorno 10/11/2014 alle ore 13,00 del giorno 10/12/2014

•

Seconda finestra (a.s. 2015/2016)
dalle ore 10,00 del giorno 10/01/2015 alle ore 13,00 del giorno 10/02/2015

•

Terza finestra (a.s. 2016/2017)
dalle ore 10,00 del giorno 10/11/2015 alle ore 13,00 del giorno 10/12/2015

d. stabilire che l’approvazione regionale delle proposte progettuali presentate dai Poli Tecnico
Professionali avvenga attraverso gli strumenti della amministrazione consensuale, ossia con
l’apertura di una fase negoziale, durante la quale, attraverso il confronto diretto, si definiscano le
finalità, gli obiettivi e i risultati attesi, l’assegnazione delle risorse, le modalità e la tempistica di
erogazione dei finanziamenti, gli obblighi di comunicazione e di monitoraggio, le eventuali premialità
ovvero penalità, le procedure di rendicontazione e gli ulteriori elementi di dettaglio che troveranno
poi compiuta statuizione in apposito atto convenzionale da stipulare annualmente tra le parti;
e. provvedere, a tal fine, alla costituzione di un comitato di pilotaggio/ cabina di regia cui demandare la
funzione di procedere secondo le modalità sopra indicate nei confronti dei Poli Tecnico
Professionali, rinviando a successivo provvedimento la nomina dei componenti;
VISTI
−
−
−
−
−

la D.G.R. n. 756 del 21 dicembre 2012 di adesione della Regione Campania al PAC – Misure
anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;
la D.G.R. n. 495 del 22/11/2013 di presa d’atto della rimodulazione delle risorse a valere sulla terza
ed ultima riprogrammazione del PAC, alla luce del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito in
legge 9 agosto 2013, n. 99;
la DGR n. 422 del 22/9/2014 di rimodulazione complessiva del PAC Campania e individuazione delle
strutture incaricate dell’attuazione ai fini dell’attribuzione delle relative responsabilità di gestione
amministrativa e contabile, di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute;
il D.P.G.R. n. 220 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Antonio
Oddati;
il DD n. 430 del 17/06/2014 della Direzione 54 11 di assegnazione delega ai Dirigenti delle
UU.OO.DD.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione e su proposta del
Dirigente della medesima U.O.D.,
DECRETA
per le motivazione indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:
1. di dare concreta attuazione al Programma triennale della Regione Campania per la strutturazione di
un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, approvato con
D.G.R. n. 83 del 14/03/2013 e a cui si è già dato avvio con l’attivazione delle procedure per la
costituzione dei Poli Tecnico Professionali in Campania, individuati, con la medesima deliberazione,
quali soggetti attuatori delle azioni programmate;
2. di prendere atto dell’elenco dei Poli Tecnico Professionali allo stato costituiti in Campania e delle
successive modifiche ed integrazioni, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di destinare a ciascun Polo Tecnico Professionale un finanziamento triennale complessivo pari ad €
268.817,20, quale sovvenzione per le attività programmate, determinato sulla base delle risorse
disponibili ed al netto della riserva premiale, così come di seguito precisato:
Azione
Formando si apprende
Viaggiando si impara

Capitolo
8208
8214

Finanziamento
€ 215.053,76
€ 53.763,44

4. di subordinare il riconoscimento del Polo e l’assegnazione del finanziamento alla verifica della
permanenza degli elementi essenziali richiesti dalla D.G.R. n. 83 del 14/03/2013;
5. di stabilire che la riserva premiale di € 5.000.000,00 verrà successivamente assegnata per sostenere
l’aggregazione delle Istituzioni scolastiche con indirizzi di studio coerenti con la filiera di riferimento e
di altre Istituzioni formative, ovvero la costituzione di nuovi Poli ;
6. di approvare le schede di dettaglio (Allegati A - A1 - A2 - A3 - A4 - A5, B, C e D) in allegato al
presente provvedimento e parte integrante dello stesso, per l’attuazione degli interventi previsti
nell’ambito dell’Azione “Formando si apprende” e di seguito precisati:
A. Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
A1. Moduli formativi di accompagnamento ai percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa
A2. Moduli formativi di accompagnamento ed integrazione disciplinare ai percorsi IeFP in
sussidiarietà complementare
A3. Percorsi triennali IeFP a titolarità delle Agenzie Formative accreditate
A4. Percorsi annuali per il reinserimento dei giovani 15/18 anni in Diritto Dovere all’Istruzione
e alla Formazione (DDIF)
B. Moduli di Alternanza scuola lavoro
C. Moduli formativi per lo sviluppo di competenze (digitali, linguistiche)
D. Percorsi formativi per il conseguimento di una qualificazione rivolti a giovani sopra i 18 anni
privi di titolo di studio di Scuola Superiore

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

n. 76 del 3 Novembre 2014

7. di adottare per i soli percorsi formativi di cui alle lettere A3, A4 e D i parametri di costo standard
utilizzati nel PON Garanzia Giovani per la scheda di servizio 2b “Reinserimento di giovani 15 –
18enni in percorsi formativi “ - fascia C, come approvati con D.G.R. n. 117 del 24/04/2014 recante ad
oggetto ““Garanzia Giovani” – Programma di attuazione regionale linee guida”;
8. di approvare la scheda di dettaglio (Allegato E) in allegato al presente provvedimento e parte
integrante dello stesso, per l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito dell’Azione “Viaggiando si
impara”;
9. di stabilire che i Soggetti capofila dei Poli Tecnico Professionali avanzino le domande di sovvenzione
con firma digitale esclusivamente in modalità on line, utilizzando la procedura (Avvisi e Bandi)
disponibile all’indirizzo www.bandidg11.regione.campania.it con l’apertura di diverse finestre
temporali;
10. di prevedere che le istanze vengano predisposte, a pena di esclusione, compilando il formulario
allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (Allegato 2), in coerenza con
quanto riportato nelle schede di dettaglio dei singoli interventi (Allegati A - A1 - A2 - A3 - A4 - A5, B,
C, D e E);
11. di fissare le seguenti date di apertura e chiusura delle finestre temporali per la presentazione,
secondo le modalità sopra indicate, delle domande di sovvenzione e della progettazione esecutiva,
con riferimento ai diversi anni scolastici:
•

Prima finestra (a.s. 2014/2015)
dalle ore 10,00 del giorno 10/11/2014 alle ore 13,00 del giorno 10/12/2014

•

Seconda finestra (a.s. 2015/2016)
dalle ore 10,00 del giorno 10/01/2015 alle ore 13,00 del giorno 10/02/2015

•

Terza finestra (a.s. 2016/2017)
dalle ore 10,00 del giorno 10/11/2015 alle ore 13,00 del giorno 10/12/2015

12. di precisare che, per quanto concerne l’attivazione dei percorsi IeFP e delle relative azioni di
accompagnamento, le Istituzioni scolastiche e formative possono avvalersi del supporto tecnico e
operativo dell’ARLAS a partire dalle fasi di progettazione e presentazione dei progetti;
13. di stabilire che l’approvazione regionale delle proposte progettuali presentate dai Poli Tecnico
Professionali avvenga attraverso gli strumenti della amministrazione consensuale, ossia con
l’apertura di una fase negoziale, prevedendo, a tal fine, la costituzione di un Comitato di
pilotaggio/Cabina di regia i cui componenti saranno nominati con apposito atto;
14. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di Atto di Concessione per
l’affidamento delle attività che verranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le regole del FSE
in conformità con quanto previsto dal Manuale dell’Autorità di Gestione del PO Campania FSE
2007–2013 e con le direttive che saranno successivamente fornite relativamente al sistema di
monitoraggio. L’atto di concessione per l’affidamento delle attività al soggetto attuatore disciplinerà in
maniera puntuale le modalità di realizzazione degli interventi, di erogazione del finanziamento, di
rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione da produrre a supporto delle singole
richieste di erogazione;
15. di inviare il presente provvedimento agli Assessori all’Istruzione e alla Formazione Professionale, al
Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche
Sociali, all’ADG FSE e all’ADG FESR del PO Campania 2007/2013, al Dirigente di STAFF Funzioni
di Supporto Tecnico-amministrativo e alle UOD Istruzione (02), Politiche Giovanili (03), Formazione
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Professionale (06) della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili, all’ARLAS e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it.
Prof. Antonio Oddati
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