
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Politi-
che Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù - Decreto dirigenziale n. 5 del 5 febbraio 2010 –  
DGR n. 1062 del 2009. Presa d'atto validazione delle Azioni di sistema n. 4 e n.5  relative ai 13 Poli 
Formativi  IFTS formalmente costituiti 
 
PREMESSO 
 che in data 16 giugno 2006  è stato sottoscritto un Accordo - Protocollo d’intesa,  tra Regione 

Campania e Direzione Scolastica Regionale in adempimento dell’Accordo sancito dalla 
Conferenza Unificata del 25 novembre 2004 per la programmazione dei percorsi dell’Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e delle relative misure di sistema;  

 che con Decreto Dirigenziale N° 74 del 17 novembre 2006 – pubblicato sul BURC n° 54 del 28 
novembre 2006, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature 
finalizzato all’individuazione dei poli formativi per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) P.O.R. Campania 2000 – 2006, Asse III, Misura 3.7, Azione “A”, da realizzare anche 
con il contributo del FSE per il periodo 2007-2009  ;  

 che con Decreto Dirigenziale n.43 del 24/07/2007 è stata approvata la graduatoria delle 
candidature per i poli formativi IFTS;  

 che con D.D. n. 1 del 26.01.09 – BURC n. 14 del 2 marzo 2009, sono state pubblicate le Linee 
Guida per la progettazione esecutiva delle attività dei Poli formativi IFTS, comprensive delle 
azioni di sistema delle attività dei Poli formativi e di progetti Pilota IFTS; 

 che con D.G.R. n. 1062 del 5 giugno 2009 “DGR 534-2008. Piano Regionale IFTS 2009-2013. 
Attuazione”, pubblicata sul BURC n. 39 del 22 giugno 2009, sono state destinate le risorse 
finanziarie al Piano Regionale IFTS, approvato con delibera 534/2008, cofinanziato dal MIUR e 
stabilito, tra l’altro, che “al fine di garantire una piena sinergia nel compimento degli atti di 
gestione successivi alla presente delibera venga  costituito un gruppo di lavoro formato da 
funzionari o dirigenti con esperienza in IFTS che avrà il compito di verificare l’attuazione delle 
Linee Guida per la progettazione esecutiva delle attività dei Poli formativi IFTS, , di validare i 
Programmi di intervento come da art. 10 delle dette Linee Guida, e che verrà a comporre la 
Struttura regionale di assistenza tecnica e in Comitato Tecnico Scientifico di rete di cui all’art. 7 
delle suddette Linee Guida; 

 che con Decreti Dirigenziali n. 121 del 16.10.2009 e n. 122 del 20.10.2009 sono stati nominati i 
componenti il Gruppo di lavoro e la Struttura Regionale di Assistenza Tecnica per l’attuazione 
delle Linee Guida per la progettazione esecutiva delle attività dei poli formativi IFTS e delle 
azioni di sistema dei progetti pilota di cui alla richiamata DGR n. 1062 del 05.06.2009; 

 che il Gruppo di lavoro e la struttura regionale di assistenza tecnica hanno proceduto alla 
validazione delle prime tre azioni di sistema dei Poli Formativi IFTS;  

 
CONSIDERATO 
 che il Gruppo di lavoro e la struttura regionale di assistenza tecnica in data 21.01.2010 hanno  

proceduto alla validazione delle azioni di sistema N.4 e N.5; 
 

RITENUTO pertanto di  
 prendere atto dei risultati della procedura di validazione di  azioni di sistema N.4 e N.5 dei 13 

poli IFTS formalmente costituiti ; 
 dare atto che è possibile sottoscrivere gli atti di concessione con i soggetti gestori dei 13 Poli 

Formativi IFTS formalmente costituiti; 
 

VISTI 
– la L.R. 11/91 e in particolare gli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11 del 91 
– gli artt. 4, 16, 17 e 53  del D.lgs. n. 165/2001; 
– la L. R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4, commi 3 e 5; 
– il MANUALE di Gestione FSE approvato con D.D. n. 198 del 08/07/2006; 
– il Manuale di Gestione FSE approvato con DGR n. 1959 del 05/12/2008; 



– le D.G.R. n.982/06, n.534/08, n.1062/09; 
– i D.D. n.74/06, n.1/09, n.121/09, n.122/09; 
– il D.D. del Coordinatore dell’Area AGC 17 n.2 del 15.01.2010; 
– l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 25 novembre 2004; 
– la Legge 662/96, art.2, comma 203; 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario di Posizione Organizzativa che coordina le attività 
dell’azione A “Alta Formazione”  , Ing. A.Errichiello, e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente del Settore medesimo, 
 

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

1. di prendere atto dei risultati della procedura di validazione delle azioni di sistema N. 4 e n. 5 
dei 13 poli formativi IFTS formalmente costituiti ; 

2. di dare atto che è possibile sottoscrivere gli atti di concessione con i soggetti gestori dei poli 
formativi IFTS; 

3. di disporre l’invio del provvedimento: 
 all’AGC 06; 
 all’A.G.C. 17; 
 all’Assessore alle Politiche Giovanili; 
 all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di PIM-

FEOGA-FSE attività di supporto all’Autorità di gestione del POR Campania ed al 
Dipartimento dell’Economia per il conseguente impegno di spesa sulla Misura 7.1; 

 al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;  
 al  Servizio 04 Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali per 

gli adempimenti consequenziali; 
 al Direttore generale dell’USR per la Campania; 
 al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito 

internet della Regione Campania . La pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti 
interessati. 

 
              Il Dirigente del settore 
                Dott. Gaspare Natale 

 
 


