
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 Orien-
tamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale – De-
creto dirigenziale n. 18 del 27 gennaio 2010 – Decr eto Dirigenziale n 203 del 21/07/08/01/2008: In-
dizione di procedura di gara ristretta per la costi tuzione di un centro specialistico di Alta Forma-
zione del comparto industriale aeronautico campano.  Conferma ed integrazione della Commis-
sione di Valutazione.

Il Dirigente del Settore Orientamento Professionale

 PREMESSO

1. che Decreto Dirigenziale n° 203 del 21/07/08 è st ata approvata una procedura di gara ristretta per la
costituzione di un “Centro specialistico di Alta Formazione del comparto industriale aeronautico campano”. 

CONSIDERATO 

che sono pervenute presso il Settore Orientamento professionale , nei limiti temporali previsti,
le Offerte  presentate dai soggetti interessati da  sottoporre  a valutazione da una apposita
Commissione  di Valutazione da nominare con atto monocratico del Dirigente del Settore
Orientamento Professionale.   

Che con D.D.  n. 269 del 16/10/09 è stata Costituita la Commissione di Valutazione

Che la stessa ha proceduto alla fase di verifica di ammissibilità delle  candidature presentate,
alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati inerenti la capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale richiesta  ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. 163/2006

Che per i concorrenti che hanno superato la fase di ammissibilità è stata spedita lettera d’invito
a presentare l’offerta tecnica e l’offerta economica

Che è necessario procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute e
per le quali si ritiene necessario inserire in commissione un esperto di programmazione e pro-
gettazione della formazione

PRESO ATTO

Che con DGR n. 1963 del  31/12/09,  il dr. Antonio Poziello è stato  nominato Coordinatore del-
l’AGC 17 e, ad interim,  dirigente pro tempore  del Settore Orientamento .

VALUTATO

l’opportunità di integrare, per la fase di valutazione dell’offerta tecnica ed economica, detta
Commissione di una ulteriore professionalità esperta nelle metodologie  didattiche e nei proces-
si di apprendimento e confermare la composizione della stessa.



di poter nominare il Rettore dell’Università Telematica Pegaso,prof. Riccardo Fragnito, nato il
16/04/1947 a Cervinara ( Av) ,  in qualità di esperto di programmazione formativa, metodologie
didattiche e processi di apprendimento, il cui curriculum è agli atti d’ufficio.

RITENUTO

di poter stabilire pertanto che la precitata Commissione sarà composta come di seguito riporta-
to:

1. dott.Girardi Francesco  – direttore generale ARLAS, con funzioni di Presidente;

2. dott.ssa Accardo Lucia  – funzionaria del Settore Orientamento Professionale, in
qualità di componente interno;

3. sig Robles Pier Aldo    - funzionario del  Settore Orientamento Professionale, in qua-
lità di  componente  interno con funzioni anche di Segretario.

4. prof. Riccardo Fragnito , Rettore dell’Università Telematica Pegaso, , nato il
16/04/1947 a Cervinara ( Av) in qualità di  componente esterno.

di specificare  che   i compensi spettanti ai componenti il su citato Nucleo saranno erogati  se-
condo la normativa vigente.

VISTI
- Il P.O.R.  2007/2013

- il D.D. 203/08  

- la Delibera di G.R. n° 3466/00

- la DGR n. 1963 del  31/12/09   
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 

D E C R E T A
per quanto  esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

che  la Commissione di Valutazione delle Offerte  tecniche e delle Offerte economiche presentate  ai sensi del De-
creto  Dirigenziale n° 203/08,  è composta come  di seguito riportato:

- dott.Girardi Francesco  – direttore generale ARLAS, con funzioni di Presidente;

- dott.ssa Accardo Lucia  – funzionaria del Settore Orientamento Professionale, in qualità
di componente interno;

- sig.Robles Pier Aldo    - funzionario del  Settore Orientamento Professionale, in qualità
di  componente  interno con funzioni anche di Segretario.

-  prof. Riccardo Fragnito , Rettore dell’Università Telematica Pegaso, , nato il 16/04/1947
a Cervinara ( Av), in qualità di  componente esterno.



Che i compensi spettanti ai componenti il Nucleo di valutazione saranno erogati secondo la
normativa vigente.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.re-
gione.campania.it;

• di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazio-
ne Professionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., ai
sensi della Circolare n° 5 del 12 Luglio 2000;

• di inviare il presente Atto all’A.G.C. 17, all’A.G.C.09, al Servizio 04 Registrazione Atti
Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Settore Formazione Profes-
sionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali.

Dr. Antonio Poziello


