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Decreto Dirigenziale n° 3400 del 4 novembre 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 OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE 
EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE, EDUCAZONE PERMANENTE, PROMOZIONE 
CULTURALE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE - Riapertura dei termini per la presentazione dei progetti per la 
sperimentazione di corsi integrati di istruzione e formazione di cui all’avviso pubblico pubblicato con 
decreto dirigenziale n. 3088, del 03/10/2003. 
 

I DIRIGENTI DEI SETTORI 
ISTRUZIONE, EDUCAZONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE 

E 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E  

CONSULENZA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

PREMESSO 
-  che, con decreto dirigenziale n. 3088, del 03/10/2003, è stato approvato l’avviso pubblico, rivolto agli 

Istituti Professionali e Tecnici della Campania che intendono realizzare la programmazione di 
un’offerta sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 
2003/2004; 

 
-  che tale avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 13/10/2003; 
 
-  che, in base all’art. 7 dell’avviso, la scadenza per la presentazione dei progetti relativi alla 

sperimentazione di che trattasi è fissata entro le ore 13 del ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del citato avviso sul BURC; 

 
-  che da parte di numerosi Istituti interessati alla sperimentazione, e dalla stessa Direzione Scolastica 

Regionale (con nota n. 20471/P, del 30/10/03) sono pervenute richieste di proroga dei termini per la 
presentazione dei progetti, in considerazione della complessità di una sperimentazione innovativa che, 
peraltro, costituisce una occasione importante per contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica, particolarmente nel primo anno della scuola superiore; 

 
CONSIDERATO 
-  che tale caratteristica di recupero e di offerta formativa qualificata e professionalizzante viene 

ritenuta di grande valenza educativa e formativa e vanno create le condizioni perché sia il più ampio 
possibile il numero di giovani che possano accedere a tale opportunità; 

 
-  che, in ogni caso, l’avviso pubblicato prevede, all’art. 3, la possibilità per gli Istituti scolastici 

interessati da una maggiore richiesta di utenza di presentare ulteriori progetti entro 20 giorni dalla 
data di assegnazione del primo corso; 

 
RITENUTO che anche gli Istituti che non abbiano presentato il primo dei progetti previsti entro il termine 
fissato di venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso, possano tuttavia presentarlo, entro 10 giorni dalla 
scadenza stabilita, sulla base di una riapertura del termine, che viene così fissato al giorno 13 novembre 
2003; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Diritto allo Studio e dal Servizio Ricerca e 
Sperimentazione, la cui regolarità viene attestata dai rispettivi Dirigenti di Servizio; 
 
VISTA la D.G.R. 3466 del 3/06/2000 che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di Coordinamento i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo; 
 
VISTO il decreto dirigenziale dell’Area 17 n. 2358 del 12/11/2001, con il quale sono stati delegati ai 
Dirigenti di Settore alcuni compiti già assegnati ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento; 
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DECRETANO 
 
per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate: 
 
-  di riaprire di giorni 10 il termine per la presentazione dei progetti, da parte degli Istituti Scolastici 

interessati alla sperimentazione di un’offerta integrata di istruzione e formazione professionale, 
termine che viene così fissato alle ore 13, del giorno 13 novembre 2003; 

 
-  di pubblicare il presente decreto sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it; 
  
-  di inviare la presente deliberazione all’A.G.C. n. 17. 
 
 dott. Pier Luigi Lo Presti dott. Alfredo Tamborlini 
 
 
 
 


