
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2008 - Deliberazione N. 1044 
- Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 
(O.R.ME.L.) – N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Programma Operativo Regionale FSE 
2007/2013 - Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa. 
 
 
PREMESSO 
- che nella Regione Campania gli insuccessi e gli abbandoni scolastici segnano ancora marcatamente i 
percorsi educativo/formativi di molti giovani, anche in considerazione della circostanza che la percentua-
le del 20% di abbandoni riferita al livello nazionale assume valori molto più significativi nella nostra Re-
gione in cui l’Anagrafe scolastica, attivata ai sensi del D.lgs 15 aprile 2005, n.76, ha quantificato in oltre 
50 mila i giovani tra i 14 e i 18 anni fuoriusciti dal sistema di istruzione e dai percorsi di formazione;  
 
- che tale fenomeno si manifesta soprattutto in contesti in cui alle condizioni di degrado sociale e cultura-
le si aggiungono l’inadeguatezza delle strutture e la scarsa attrattività dell’offerta, spesso condizionata 
da un “fare scuola” in cui metodi e contenuti non corrispondono alle esigenze formative di classi di gio-
vani e di una società della conoscenza che evolve con ritmi accelerati; 
 
- che già con DGR n. 1871/2006 la Regione Campania ha definito una strategia complessiva per contra-
stare il fenomeno della dispersione scolastica cogliendo, ad un tempo, l’esigenza del recupero 
nell’ambito dell’istruzione e dell’acquisizione di competenze certificabili e spendibili anche ai fini di una 
più agevole immissione nel mondo del lavoro della popolazione giovanile che “abbandona”; 
 
- che l’azione regionale che si dispiega - nelle more della piena attuazione del Titolo V novellato - 
nell’ambito dell’esercizio delle competenze delegate dal D.lgs 112/98 (art. 138), segnatamente per quan-
to attiene la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e 
la programmazione della rete scolastica, diviene sempre più complementare all’attività ordinamentale del 
sistema statale di istruzione, supportandone l’importante finalità della garanzia dell’esercizio pieno ed u-
niforme del diritto allo studio nel rispetto dei principi degli artt. 3 e 34 della Costituzione; 
 
- che, in particolare, in data 3 aprile 2008 è stato sottoscritto, tra il Ministro Fioroni ed il Presidente Bas-
solino, l’Accordo per “La realizzazione per il biennio 2008 -2010 di interventi finalizzati all’integrazione e 
al potenziamento dell’offerta di istruzione per l’innalzamento del livello della qualità della scuola in Cam-
pania” in cui si prevede, tra l’altro, l’assunzione di un rilevante impegno economico della Regione finaliz-
zato, prioritariamente, a sostenere adeguatamente l’innalzamento del livello della qualità della scuola.  
 
- che, parimenti, al fine di meglio tendere al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, la Regione Cam-
pania, ha definito, infatti, una strategia appropriata che sarà di riferimento per la Programmazione FSE 
2007-2013, in cui si innestano le azioni definite con il richiamato Accordo del 3 aprile 2008, atte a favori-
re il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano di cui la Campania dispone, valorizzando la risorsa 
giovani, promuovendo un vero e proprio salto qualitativo del sistema di offerta scolastico-formativa per: 
 

• la promozione di specifiche attività didattiche che, attraverso metodologie innovative, rendano più 
attrattivo l’apprendimento e promuovano il successo scolastico;  

• l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa mediante l’allungamento del tempo scuola, un 
efficace rapporto docente/discenti e un diffuso potenziamento dell’offerta; 

• il sostegno all'obbligo scolastico a 16 anni attraverso l'integrazione tra scuola, formazione e for-
mazione sul lavoro; 

• il miglioramento del livello qualitativo dell'offerta scolastico-formativa e la tenuta dei percorsi di i-
struzione-formazione anche attraverso la formazione del personale docente e non docente; 

• il sostegno all'insegnamento della matematica, delle scienze e della tecnologia nella scuola e nel-
la formazione; 
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- che, più in generale, l’attivazione di un tempo prolungato nella scuola inteso come “tempo aggiuntivo”, 
da dedicare a progetti finalizzati all’innalzamento delle competenze, da sostenere anche con 
l’erogazione dei servizi per il diritto allo studio (mense, trasporti, ecc),  potrà favorire, mediante la promo-
zione di una scuola più attrattiva ed il miglioramento del servizio scolastico e dell’istruzione, il consegui-
mento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento; 
 
CONSIDERATO 
 - che nella direzione delle emergenze nelle premesse evidenziate e nella prospettiva della loro soluzio-
ne sono giù stati avviati, nei decorsi anni, interventi specifici che si rende ora necessario riportare a si-
stema, in un quadro di programmazione omogeneo ma articolato secondo specificità riferite ai destinata-
ri, alle modalità e ai tempi di realizzazione, alle finalità a medio e lungo periodo; 
 
- che, in particolare, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, si possano prevedere le programmazioni di 
seguito riportate: 
 
1. Scuole Aperte  
 
Va ripresa ed ampliata l’esperienza di “Scuole Aperte”, intesa anche come scuola  aperta dentro se 
stessa, capace perciò di ripensare il proprio progetto educativo in una pedagogia delle relazioni e attenta 
all’ambiente sociale, praticando una modalità di recupero delle  motivazioni e di rinnovato sviluppo di in-
teresse per la scuola.  La capacità attrattiva  che ha caratterizzato  l’attività di Scuole Aperte deve potersi 
applicare ad un tempo scuola integrativo  in cui  gli allievi siano interessati  a specifiche attività didatti-
che, da svilupparsi attraverso metodologie innovative e un più efficace  rapporto docente/discenti,   che 
possano rendere  più agevoli i processi di apprendimento 
 
Nell’ambito del Programma Operativo FSE 2007-2013, l’azione regionale  si concentrerà, pertanto,   su 
progetti  finalizzati al sostegno e al recupero della dispersione scolastica e dell’abbandono, 
all’accrescimento  delle competenze e al recupero di abilità e,  in sinergia con le risorse del PON Scuola, 
si promuoveranno interventi diffusi, mirati alla qualificazione dei docenti e alla realizzazione di progetti 
specifici per migliorare le capacità di apprendimento e l’innalzamento delle conoscenze e abilità logico 
matematiche (numeracy e literacy).  
 
La programmazione regionale, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, sarà volta ad implementare e 
potenziare nell’ ambito del Progetto “Scuole Aperte”,  azioni “curvate” su  moduli specifici per 
l’incremento delle abilità logico matematiche e della lettura. Le attività, intese come tempo scuola ag-
giuntivo, dovranno favorire: 
 

• il miglioramento del servizio scolastico e dell’istruzione in generale mediante un diffuso poten-
ziamento dell’offerta;  

• l’innalzamento qualitativo dell’offerta educativa per  il conseguimento di più elevate e più diffuse 
competenze e capacità di apprendimento; 

• un efficace rapporto docente/discenti ed il connesso incremento del tempo scuola individuale. 
 
Le scuole interessate al Progetto “Scuole Aperte” avranno, pertanto, la possibilità di articolare proposte 
per la promozione di specifiche attività didattiche aggiuntive  che, attraverso metodologie innovative, 
rendano più attrattivo l’apprendimento  delle competenze letterarie,  della matematica, delle scienze e 
della tecnologia, anche mediante l’articolazione di una progettuale di tipo biennale. 
 
2. Offerta formativa integrata di istruzione e formazione (OFI) 
 
A partire  dall’anno scolastico 2008/2009, saranno, pertanto, avviati e confermati per tutto il periodo di 
riferimento della POR FSE 2007-2013,  i percorsi OFI, incardinati nei curricula ordinamentali 
dell’istruzione tecnica, professionale  e artistica,  in cui  l’attività didattico/formativa  che si realizza per 
Moduli e Unità formative capitalizzabili, si avvale della quota del 20% del POF  sommata alla quota delle 
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attività professionalizzanti proprie dei percorsi ordinamentali per  attività di orientamento, counseling e 
formazione. 
 
Ciò anche in considerazione che i dati di riferimento della Programmazione regionale FSE 2007-2013  
individuano una percentuale molto alta (27,1%) di giovani tra i 18 e i 24 anni, con al più la licenza media, 
che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione della durata di al-
meno 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative.  Al fine di abbassare tale 
percentuale fino a raggiungere il prospettato obiettivo del 10% richiesto dagli Obiettivi di Lisbona per il 
2013, occorre mettere a sistema percorsi educativo/formativi destinati alla popolazione giovanile che, 
sulla scorta delle azioni sin qui avviate, possano consentire ad un tempo l’assolvimento dell’obbligo sco-
lastico a 16 anni per i giovani in fascia di età e il conseguimento di una qualifica regionale almeno bien-
nale attraverso l’integrazione tra scuola, formazione e impresa. 
 
Gli OFI, maggiormente improntati alla integrazione dell’offerta di istruzione e formazione, sulla base 
dell’esperienza realizzata con i PAS, di cui al punto successivo, e in armonia con quanto concordato con 
il MPI con l’Accordo sottoscritto l’8 novembre 2007, consentono - con la formula 2+1 -  di acquisire  già 
al termine del secondo anno una qualifica regionale e di proseguire nel terzo anno per il conseguimento 
della qualifica di II livello come definita dall’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003. 
 
3. Percorsi Alternativi Sperimentali 
 
Anche per l’a.s. 2008/2009  saranno programmati  - e confermati per tutto il periodo di riferimento del 
POR FSE 2007-2013 -  i Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS), previsti dalla DGR n. 1871 del 
23/11/2006 ed avviati con l’Avviso emanato con D.D. n. 141 del 14 maggio 2007. I PAS di durata bien-
nale, posti in capo al sistema statale di istruzione, consentono, il conseguimento di una qualifica regiona-
le  biennale e sono rivolti ai giovani fuoriusciti dai percorsi educativo-formativi  individuati dall’Anagrafe 
scolastica regionale e vogliono corrispondere all’esigenza sociale del recupero dei giovani nel sistema 
scolastico/formativo e di una  più agevole  immissione nel mondo del lavoro. 
 
I Percorsi, articolati secondo quanto sancito con l’Accordo MPI – Regione Campania dell’8 novembre 
2007, si inseriscono in una prospettiva di sistema regionale quinquennale che, oltre al diploma finale, 
consente annualmente il raggiungimento di differenti livelli di competenze certificate. Com’è noto, i PAS,  
programmati  congiuntamente da un Istituto scolastico statale, da un Ente di formazione professionale e 
da un’Azienda, sono  imperniati su una prassi didattica e metodologica  fortemente integrata  che coin-
volge scuola, ente di formazione e impresa e che si qualifica con una forte componente di orientamento 
e socializzazione, tesa a realizzare un’immagine della scuola più attraente ed accogliente e un “fare 
scuola” in grado di  raggiungere  più agevolmente l’obiettivo di recuperare i giovani drop-out e di dare lo-
ro la possibilità di immettersi nel mondo del lavoro. 
 
4. Supporto alle attività di contrasto alla dispersione scolastica. 
 
Per la migliore realizzazione delle progettualità fin qui esplicitare, vanno potenziate/riorganizzate specifi-
che azioni di supporto come di seguito specificato: 
 

1. potenziamento dell’Anagrafe scolastica regionale, già attivata dalla Regione Campania relativa-
mente  al sistema dell’Istruzione statale e non statale, della formazione e dell’apprendistato, che 
consenta di monitorare la prosecuzione degli studi e gli abbandoni, anche mediante l’interazione 
con la Direzione Scolastica Regionale, in aderenza a quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 15 a-
prile 2005, n. 76; 

 
2. implementazione di adeguate azioni di contatto e di orientamento attraverso lo scouting nei terri-

tori per i casi di abbandono scolastico e/o di evasione totale; 
 

3. ulteriore individuazione di azioni di premialità, mediante l’istituzione programmata di  voucher da 
destinare agli allievi ricondotti nei percorsi di istruzione, nonché  di bonus per gli istituti che atti-
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vano i percorsi, con riferimento al numero dei  ragazzi reinseriti, dei successi formativi conseguiti 
e delle azioni di orientamento e potenziamento delle competenze attivate per gli alunni degli ulti-
mi anni della scuola superiore; 

 
4. garanzia del diritto all’orientamento, come insieme di attività tese ad accompagnare le scelte dei 

giovani nella conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in 
ambito educativo e scolastico, nonché per la prosecuzione degli studi e della formazione  e  per il 
potenziamento delle competenze in uscita per i giovani degli ultimi anni della scuola superiore, 
con approfondimenti su materie specifiche che possano facilitare il loro ingresso nel mondo del 
lavoro; 

 
5. potenziamento e messa a sistema di una azione di verifica e di monitoraggio degli interventi, in 

una ottica complessiva; 
 

6. individuazione dell’ARLAV – Agenzia Regionale per il Lavoro - per l’affidamento delle attività di 
scouting e per il potenziamento dell’anagrafe scolastica regionale. 

 
5. Voucher 
 
Anche al fine del raggiungimento dell’obiettivo di Servizio S01 (raggiungimento di una qualifica profes-
sionale biennale per i giovani nella fascia d’età 18-24 anni) verrà istituito un catalogo di attività formative 
che rilasciano attestati di qualifica professionale che verranno finanziati mediante l’erogazione di 
voucher formativi per la frequenza per attività della durata minima di 900 ore. 
 
6. Scuola Regionale per l’Orientamento 
 
Nel corso della programmazione del POR Campania 2000-2006 è stata fatta un’attività di sperimenta-
zione per l’orientamento del personale dipendente dalla Pubblica Istruzione impegnato nel recupero del-
la dispersione scolastica con l’ausilio dell’ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale 
dei Lavoratori.  
Nella programmazione in corso verrà istituzionalizzata la Scuola Regionale per l’Orientamento, in 
partnership con l’ISFOL, che si occuperà di fornire percorsi di aggiornamento e formazione sulle temati-
che relative all’orientamento destinate al personale della pubblica amministrazione impegnato in funzioni 
di orientamento nelle operazioni descritte ai punti 1, 2 e 3 della presente delibera. 
 
RITENUTO  
- che occorre, pertanto, definire una strategia complessiva che veda coinvolti tutti i soggetti interessati al 
sistema educativo/formativo della Regione Campania, a sostegno dell’esercizio  pieno del diritto allo stu-
dio lungo tutto il percorso scolastico,   ma anche di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione 
scolastica e degli insuccessi formativi, mediante l’attivazione di programmazioni come sopra precisate e 
che qui di seguito si tornano a sintetizzare: 

• Scuole Aperte; 
• Offerta Formativa Integrata di Istruzione e Formazione; 
• Percorsi Alternativi Sperimentali; 
• Voucher; 
• Scuola Regionale per l’Orientamento. 

 
e alle relative azioni di supporto; 
 
- che per il complesso delle iniziative sopra descritte si rende necessaria la disponibilità di risorse pari ad 
€ 55.000.000,00 che vanno così individuate: 
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OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI  Importo delibera 

h) elaborazione, introduzione e 
attuazione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione 
e lavoro per migliorarne 
l’integrazione e sviluppare 
l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento

h.6) migliorare i sistemi di orientamento integrato con il
territorio mettendoli in rete con i diversi soggetti attivi
nell'ambito della dimensione orientativa;

                        3.000.000 

sostenere l'obbligo scolastico a 16 anni attraverso
l'integrazione tra scuola, formazione e formazione sul
lavoro;

                      12.000.000 

migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastico-
formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione-formazione
anche attraverso la formazione del personale docente e
non docente;

                      15.000.000 

sostenere l'insegnamento della matematica e delle
scienze e della tecnologia nella scuola e nella formazione;

                      15.000.000 

i2) aumentare l’accesso 
all’istruzione e alla formazione 
iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la 
qualità

i.2.2) migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché
l’accessibilità, dell’offerta di formazione per gli adulti in
particolare nel settore della ricerca e dell'innovazione;

                      10.000.000 

                 55.000.000,00 

i1) aumentare la partecipazione 
all’apprendimento permanente, 
anche attraverso provvedimenti 
intesi a ridurre l’abbandono 
scolastico e le disparità di genere 
rispetto alle materie

Asse IV - Capitale Umano

 
 
Le suddette risorse verranno integrate con le risorse nazionali derivanti dalla L. 144/99 – Obbligo Forma-
tivo. 
 
VISTI  
 

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale; 

- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 
13/07/2007; 

-  la Decisione C(2007) 5478 del 07/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il Program-
ma Operativo della Regione Campania cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il periodo 
2007/2013; 

- la DGR n. 2 del 11/01/2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione 
C(2007) 5478 del 07/11/2007, che adotta il Programma Operativo della Regione Campania cofi-
nanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il periodo 2007/2013; 

- la DGR 27/08 che effettua il riparto delle risorse del POR FSE 2007-13 per obiettivi operativi;  
- il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; 
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 ed in particolare l’art. 68 ed il DPR n. 257 del 12 luglio 2000 

che ne regolamenta l’attuazione; 
- il DPR n. 275 del 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che; 
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- la Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3 giugno 2000, che attribuisce ai Dirigenti delle Aree 
di Coordinamento i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indi-
rizzo adottati dagli organi di governo; 

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; 
- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sul-

l'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professio-
nale; 

- l’Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, per la realizzazione di 
un’offerta formativa integrata sperimentale di istruzione e formazione; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2385 del 25 luglio 2003; 
- l’Intesa stipulata tra Regione Campania, MIUR e MLPS il giorno 31 luglio 2003, prevista 

dall’Accordo Quadro del 19 giugno 2003; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2744 del 18 settembre 2003; 
- il Decreto Dirigenziale n. 027 del 19 gennaio 2004; 
- l’ Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province autonome, sancito in Conferenza Unificata il 15 

gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi di base minimi nazionali; 
- l’Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza Unificata il 28 

ottobre 2004 sul riconoscimento dei crediti;  
- il Decreto Legislativo 15/04/2005 n° 76;  
- il D.M. 28/12/2005;  
- il D.M.  n. 47 del 13 giugno 2006; 
- l’ Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza Unificata il 5 

ottobre  2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-
professionali,  in attuazione dell’Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 
2003; 

- l’Accordo tra Ministero dell’Istruzione e Regione Campania del 3 aprile 2008; 
 
propongono e la Giunta in conformità 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di confermare ed implementare, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, una strategia complessiva 
che veda coinvolti tutti i soggetti interessati al sistema educativo/formativo della Regione Campania, a 
sostegno dell’esercizio  pieno del diritto allo studio lungo tutto il percorso scolastico, ma anche di pre-
venzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, mediante 
l’implementazione di specifiche progettualità di seguito sinteticamente riportate: 

• Scuole Aperte; 
• Offerta Formativa Integrata di Istruzione e Formazione; 
• Percorsi Alternativi Sperimentali; 
• Voucher; 
• Scuola Regionale per l’Orientamento. 

 
- di potenziare/attivare specifiche azioni di supporto alle predette progettualità attraverso il sistema dei 
centri di orientamento professionale e attraverso il supporto operativo dell’ARLAV prevedendo azioni 
quali supporto all’Anagrafe degli studenti, interventi di scouting, di orientamento, di premialità, verifica e 
di monitoraggio; 
 
- di prevedere, per la realizzazione del complesso delle iniziative come fin qui descritte la disponibilità di 
risorse pari ad € 55.000.000,00 che vanno così individuate: 
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OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI  Importo delibera 

h) elaborazione, introduzione e 
attuazione delle riforme dei 
sistemi di istruzione, formazione 
e lavoro per migliorarne 
l’integrazione e sviluppare 
l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento

h.6) migliorare i sistemi di orientamento integrato con il
territorio mettendoli in rete con i diversi soggetti attivi
nell'ambito della dimensione orientativa;

                        3.000.000 

sostenere l'obbligo scolastico a 16 anni attraverso
l'integrazione tra scuola, formazione e formazione sul
lavoro;

                      12.000.000 

migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastico-
formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione-formazione
anche attraverso la formazione del personale docente e
non docente;

                      15.000.000 

sostenere l'insegnamento della matematica e delle
scienze e della tecnologia nella scuola e nella formazione;

                      15.000.000 

i2) aumentare l’accesso 
all’istruzione e alla formazione 
iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la 
qualità

i.2.2) migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché
l’accessibilità, dell’offerta di formazione per gli adulti in
particolare nel settore della ricerca e dell'innovazione;

                      10.000.000 

                 55.000.000,00 

i1) aumentare la partecipazione 
all’apprendimento permanente, 
anche attraverso provvedimenti 
intesi a ridurre l’abbandono 
scolastico e le disparità di genere 
rispetto alle materie

Asse IV - Capitale Umano

 
 
- di integrare le suddette risorse con le risorse nazionali derivanti dalla L. 144/99 – Obbligo Formativo; 

- di rinviare a successivi provvedimenti, a cura del Coordinatore dell’AGC n. 17, l’emanazione dei relativi 
Avvisi/Bandi con cui siano definiti tempi e modalità per il concreto avvio delle attività di che trattasi; 

- di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale di porre in essere, 
successivamente, tutti gli atti consequenziali all’attuazione delle azioni di competenza;  
  
- di inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. 17 ed al Settore Istruzione, Educazione Perma-
nente e Promozione Culturale; 
 
- di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it  
 
 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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