
 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. 20 del 4 marzo 2010 – 
Costituzione e nomina componenti Task Force per  la validazione delle candidature ITS ai sensi 
della DGR n. 1941 del 2009 
 
Premesso : 

- che con D.G.R. n° 1941 del 30.12.2009 – BURC n° 5 del 18 gennaio 2010 è stato , tra l’altro,  
 disposto di invitare le istituzioni scolastiche capofila dei Poli Formativi IFTS operanti nei settori 

Economia del Mare e dell’Aerospazio che hanno già sperimentato procedure dell’IFTS nei predetti 
settori, a presentare candidatura per l’istituzione di due distinti Istituti Tecnici Superiori – ITS; 

 dare atto che la verifica dell’ammissibilità delle candidature dei due ITS al finanziamento ministeriale è 
effettuata da apposita task force nominata dalla Regione Campania di concerto con la Direzione 
dell’USR Campania ;  

- che con D.D. n° 2 del 27.01.2010 è stato disposto di invitare le istituzioni scolastiche capofila dei due Poli 
Formativi IFTS già costituiti ed operanti nei settori Economia del Mare ed Aerospazio a presentare candi-
datura per la istituzione di due distinti Istituti Tecnici superiori – ITS nell’Area Mobilità Sostenibile, settore 
Trasporti Marittimi e settore Trasporti Ferroviari; 

- che con nota prot. n° 73009 del 27.01.2010 sono state invitale le Istituzioni scolastiche ITI Marconi di Torre 
Annunziata (NA) e ITA Villaggio dei Ragazzi –Maddaloni (CE) a presentare rispettivamente la 
candidatura per la costituzione dell’ITS per la Mobilità Sostenibile – Settore Trasporti Marittimi e dell’ITS 
per la Mobilità Sostenibile nel Settore Trasporti Ferroviari; 

- che con nota prot. n° AOODRCA R.U. 3883 del 2 marzo 2010 acquisita agli atti d’ufficio al prot. n° 
,0187609 il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha designato il proprio 
rappresentante nella costituenda Task Force; 

- che  con nota Prot. N°197036 del 04.03.2010 il Dirigente del Settore Politiche Giovanili ha indicato i 
componenti regionali dell’AGC 17 del suddetto organismo; 

 
Ritenuto: 
 

- di dover stabilire che la Task Force , il cui funzionamento sarà a titolo gratuito, sarà così costituita: 
 

- Dott. Gaspare NATALE, o suo delegato, dirigente del Settore Politiche Giovanili nominato 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, AGC 06, Matricola 11912; 

- Ing. Antonio Errichiello, funzionario ingegnere, Settore Politiche Giovanili, AGC 17, categoria D6O, 
Matricola 11784; 

- Dott.ssa Valentina FESTA, Dipendente regionale, Cat. C2, Matricola 20511; 
- Dirigente Scolastico Dott.ssa Enrichetta IDATO designata dal Direzione Generale USR per la 

Campania; 
 

- di assegnare  al predetto organismo , quale organismo collegiale costituito dai rappresentanti della 
Regione e dell’Ufficio Scolastico regionale il compito principale di  verifica dell’ammissibilità delle 
candidature dei due ITS al finanziamento ministeriale ; 

 
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; 



- la versione n° 2 del Manuale dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del POR Campania FSE 207-2013 , 
D.D. n° 3 del 21.01.2010 – BURC n°  

- le Delibere di G.R. n. 111 e n. 112 entrambe del 09/02/2007; 
- la Circolare n. 11 del 22/03/2007 dell’Assessore alle Risorse Umane, esplicativa della D.G.R. n.112; 
- la Legge 662/96, art.2, comma 203; 
- le Deliberazioni  di Giunta Regionale n. 1062/09 e n.1941/09; 

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

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

 
-  costituire l’orgasnismo Task Force , il cui funzionamento sarà a titolo gratuito, formato da personale 

dell’AGC 17 settore 03 e della Direzione Scolastica dell’USR per la Campania ,così composto: 
 Dott. Gaspare NATALE, o suo delegato, dirigente del Settore Politiche Giovanili nominato 

dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, AGC 06, Matricola 11912; 
 Ing. Antonio Errichiello, funzionario ingegnere, Settore Politiche Giovanili, AGC 17, categoria D6O, 

Matricola 11784; 
 Dott.ssa Valentina FESTA, Dipendente regionale, Cat. C2, Matricola 20511; 
 Dirigente Scolastico Dott.ssa Enrichetta IDATO designata dal Direttore Generale USR per la Campania; 

 
- assegnare al predetto organismo, quale organismo collegiale costituito dai rappresentanti della Regione e 

dell’Ufficio Scolastico regionale,  il compito principale di  verificare l’ammissibilità delle candidature dei 
due ITS al finanziamento ministeriale ; 

- di notificare il presente provvedimento ai componenti la Tak Force  ; 
- di  disporre l’invio del provvedimento: 

- all’A.G.C. 17; 
- all’Assessora alle Politiche Sociali – Politiche Giovanili - Pari Opportunità – Immigrazione ed 

Emigrazione - Sport; 
- all’Assessore alla Ricerca Scientifica; 
- 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  Servizio 04 Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli 
adempimenti consequenziali; 

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione 
Campania. 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente  
                                                                                        Dott. Gaspare Natale 
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