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DECRETO DIRIGENZIALE N. 94 del 19 luglio 2004 

 

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.) - Delibera G.R. n° 806 del 10/06/04 - “Interventi integrati di Formazione ed 
Orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione Campania” – Precisazioni 
- Proroga termini. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  

• che con delibera di G.R. n° 806 del 10/06/04 si è prevista l’attivazione di un avviso per la 
progettazione, realizzazione ed attuazione di interventi previsti dalla legge 144/99 art. 68 diretti ai 
giovani dai 14 ai 18 anni in situazioni di disagio e degrado sociale nelle aree a rischio per fornire loro 
l’opportunità di un’offerta formativa finalizzata alla valorizzazione e certificazione delle competenze al 
fine di prendere parte attiva al Mercato del Lavoro; 

• che con decreto dirigenziale n° 85 del 30/06/04 è stato emanato l’ Avviso di Evidenza Pubblica 
(Allegato A), per la progettazione, realizzazione ed attuazione di interventi previsti dall’art. 68, L. 144/99 
diretti ai giovani dai 14 ai 18 anni in situazioni di disagio e degrado sociale nelle aree a rischio e 
pubblicato sul BURC n° 32 del 05/07/04. 

CONSIDERATO 

• che la complessità degli interventi previsti dall’Avviso non prevedenti azioni che si esauriscono nella 
semplice Formazione è tale da richiedere una progettualità ed una analisi di contesto approfondita; 

• che la progettazione, realizzazione ed attuazione di tali interventi riveste carattere sperimentale; 

• che sono emersi diversi quesiti relativi all’Avviso da parte delle ATS/ATI. 

RITENUTO 

• di dover prorogare i tempi per la presentazione dei progetti; 

• di dover chiarire ulteriormente alcuni elementi che possono essere oggetto di erronea 
interpretazione; 

• in particolare di dover chiarire elementi relativi all’Accreditamento dei soggetti partecipanti, 
nonché relativi alla composizione delle ATS/ATI ed al numero dei progetti da presentare. 

VISTO 

La delibera di G.R. n° 806/04 

Il decreto Dirigenziale n° 85/04 

La delibera di G.R. n° 2843/03 

La delibera di G.R. n° 3466/2000 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione 

DECRETA 

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

• che la scadenza per la presentazione dei progetti relativi all’Avviso Pubblico di cui al D.D. n°85 del 
30/06/04 pubblicato sul BURC n°32 del 05/07/04 è prorogata al 07/09/04; 

• che le forme e le modalità di presentazione dei progetti sono quelle fissate dal su citato decreto; 

• di integrare l’art. 7 dell’Avviso Pubblico come segue: “Ogni ATS/ATI può partecipare con un unico 
progetto ed i singoli soggetti non possono essere presenti in più di due ATS/ATI”; 

• che in merito ai requisiti sull’Accreditamento richiamati nell’art. 7 dell’Avviso Pubblico, i soggetti 
partecipanti dovranno fare riferimento agli ambiti di accreditamento: “Obbligo Formativo e/o Utenze 
Speciali”; 
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• Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione 
Professionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi della 
Circolare n° 5 del 12 Luglio 2000; 

• Di inviare il presente Atto all’A.G.C. 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Settore Formazione Professionale ed al Settore 
Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

19 luglio 2004 

Dr. Alfredo Tamborlini 
  


