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Il Dirigente del Settore Orientamento Professionale 
 

PREMESSO 
− Che la Giunta regionale della Campania con DGR n° 678 del 9/04/2009 ha aderito al progetto inter-

regionale 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, al fine di fare sistema sulla tematica 
dell’alta formazione e fare in modo che le specificità e le eccellenze regionali si possano diffondere 
all'intero territorio nazionale 

− Che con Decreto dirigenziale n° 165 del 18/06/2009 così come successivamente modificato con D.D. 
n 178 del 24 giugno 2009 e n°204 del 21/07/2009, è stato approvato l’Avviso pubblico per la realiz-
zazione del Catalogo Interregionale di Alta Formazione. 

 
DATO ATTO 
− Che la procedura per la  presentazione progetti ha stabilito quale termine ultimo per la presentazione 

delle offerte per la modalità on – line sul sito web www.altaformazioneinrete.it, il 24/07/2009 e per il 
supporto cartaceo il 29/07/2009. 

− Che al 29/07/2009 sono pervenute richieste di inserimento al Catalogo dell’Alta formazione per n° 
589 offerte di formazione.  

− Che il 4 settembre 2009 è il termine perentorio concordato tra le Regioni partecipanti al progetto per 
la pubblicazione del catalogo unico  interregionale composto dalle offerte selezionate da ciascuna 
regione. 

 
CONSIDERATO 
− Che occorre procedere alla nomina del nucleo di valutazione progetti con compiti di verifica dei re-

quisiti di ammissibilità, valutazione della coerenza della proposta progettuale con le indicazioni del 
bando. 

− Che per concludere le operazioni nei termini prefissati,  tenuto conto della ristrettezza dei tempi di-
sponibili e che l’attività ricade in un periodo di ferie per gran parte dei dipendenti interni,occorre pro-
cedere alla nomina del nucleo di valutazione progetti,  facendo ricorso sia a professionalità interne 
che a professionalità esterne, da individuare nella short list short “collaboratori”, costituita ai sensi del 
Decreto del Direttore generale n°97 del 3/07/08 presso l’Agenzia A.R.LAV , attualmente ARLAS, con 
esperienza sulle tematiche della formazione e del lavoro. 

 
VALUTATO 
- Di poter individuare quali componenti del nucleo  per le attività di ammissibilità e valutazione    i sottoe-
lencati dipendenti: 

1. Vincenzo Vitale - componente Funzionario Settore orientamento professionale con funzioni di 
Presidente 

2. Lucia Accardo –componente Funzionaria Settore orientamento professionale 
3. Matteo Morra - componente Funzionario Settore Orientamento Professionale 
4. Andrea Boccia- componente Funzionario Settore Orientamento Professionale anche con funzioni 

di segretario 
e la dott.ssa Antonella Durante- esperta di formazione professionale – componente esterna,iscritta nella 
short list costituita ai sensi del Decreto del Direttore generale n°97 del 3/07/08 presso l’Agenzia 
A.R.LAV, attualmente ARLAS, con esperienza sulle tematiche della formazione e del lavoro. 
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- Di dover stabilire che i costi relativi alle attività del Nucleo di valutazione, determinati secondo le dispo-
sizioni vigenti, saranno erogate a valere sul P.O. 2007-2013, secondo le disposizioni dell’Autorità di ge-
stione FSE. 
 

 
DECRETA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto ed alla stre-
gua dell’istruttoria e di espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo: 
 
- Di costituire, il Nucleo di ammissibilità e di valutazione della coerenza della proposta progettuale con le 
indicazioni del bando,approvato con  Decreto dirigenziale n° 165 del 18/06/2009 così come successiva-
mente modificato con D.D. n 178 del 24 giugno 2009 e n°204 del 21/07/2009, per la realizzazione del 
Catalogo interregionale per l’Alta Formazione. 
 
-Di individuare quali componenti del Nucleo di valutazione per le attività di ammissibilità e valutazione i 
sottoelencati dipendenti regionali: 
Vincenzo Vitale - componente Funzionario Settore Orientamento professionale con funzioni di Presi-
dente 
Lucia Accardo –componente Funzionaria Settore Orientamento professionale 
Matteo Morra - componente Funzionario Settore Orientamento Professionale 
Andrea Boccia- componente Funzionario Settore Orientamento Professionale anche con funzioni di se-
gretario 

e la dott.ssa Antonella Durante- esperta di formazione professionale – componente esterna, iscritta nella 
short list costituita ai sensi del Decreto del Direttore generale n°97 del 3/07/08 presso l’Agenzia A.R.LAV 
, attualmente ARLAS, con esperienza sulle tematiche della formazione e del lavoro. 
 
- Di  stabilire che i costi relativi alle attività del Nucleo di valutazione, determinati secondo le disposizioni 
vigenti, saranno erogate a valere sul P.O. 2007-2013, secondo le disposizioni dell’Autorità di gestione 
FSE 
 
- Di inviare il presente atto all’A.G.C. n° 17 e all’A.G.C. n°03 Autorità di gestione POR 2007-2013, al Set-
tore Orientamento Professionale per quanto di competenza, al Settore Stampa e documentazione per la 
pubblicazione sul BURC. 
 

                                                                                                  dott. Francesco Girardi   
 
 

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 53 del 31 agosto 2009


