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DECRETO DIRIGENZIALE N. 2780 del 14 agosto 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE POLITICA 
GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL 
LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE POLITICHE GIOVANILI PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006 
MISURA 3.7 - D.G.R. n. 4750 dell’11/10/2002 - Potenziamento programmazione Piano Regionale IFTS 
2000 - 2001. Presa d’atto della graduatoria dei progetti presentati. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, 

• di prendere atto della graduatoria dei progetti IFTS relativi al potenziamento della programmazione 
per l’anno 2001, presentati dai soggetti appartenenti al sistema della scuola, della formazione 
professionale, dell’università e del lavoro, redatta dal Nucleo di valutazione, come dai verbali agli atti del 
Settore, e suddivisa per provincia, come da allegato A che forma parte integrante del presente atto; 

• di finanziare i primi 81 progetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie provinciali e 
risultanti dall’allegato “A”; 

• di dare atto che le risorse previste pari al 30% del costo complessivo del Piano (E. 16.298.165,33) di 
E. 4.889.449,60 sono state impegnate con Determinazione Dirigenziale N. 3313 del 19 dicembre 2002 
sull’U.P.B. 22.79.216, capitolo 5717 (E 3.422.614,72 a carico del FSE, E. 1.026.784,42 a carico del FdR e E. 
440.050,46 a carico della Regione Campania); 

• dare atto che il quadro finanziario complessivo delle risorse individuate e da impegnare per 
finanziare gli 81 progetti, suddivisi per provincia, risulta dall’allegato “B”, che forma parte integrante del 
presente provvedimento e che opportune rettifiche e integrazioni rispetto agli impegni assunti col Decreto 
n. 3313 del 19/12/2002 formeranno oggetto di successivo e separato atto. 

• di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, al Settore Entrate e Spese, all’Assessora alle 
Politiche Giovanili per debita conoscenza, al Settore Formazione Professionale, al BURC per gli 
adempimenti consequenziali, nonché al Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca per opportuna 
conoscenza. 

14 agosto 2003 

Dr. Vincenzo Cimmino 
 


