
DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 del 5 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE FORMAZIONE
PROFESSIONALE - Revoca del Decreto Dirigenziale n° 1 del 3/1/2006 e riproposizione: Interventi integrati di For-
mazione ed Orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione Campania - Delibera di G.R.
n° 806 del 10/06/04.

PREMESSO

* che a seguito di pubblicazione dell’Avviso di Evidenza Pubblica con D.D. n° 85 del 30/06/04 si dava avvio
alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi mirati a prevenire ed arginare la dispersione scolastica
e formativa in aree a rischio di esclusione sociale, diretti ai giovani dai 14 ai 18 anni in situazioni di disagio e de-
grado sociale nelle aree a rischio;

* che l’attuazione di tali interventi, fortemente sperimentali e caratterizzati da operazioni complesse, ri-
chiede un costante confronto tra i soggetti attuatori e l’Amministrazione regionale fin dalle fasi di progettazio-
ne esecutiva;

* che inoltre detti interventi possono assumere una rilevanza strategica nell’ambito della programmazione
regionale 2007-2013 in quanto la sperimentazione opera sulla dispersione scolastica con una particolare atten-
zione a minori residenti in aree a forte disagio sociale, a rischio di devianza;

* che pertanto la sperimentazione, coerente con le politiche comunitarie nell’ambito del sociale, richiede,
per più attente e mirate strategie, il rafforzamento dell’attenzione dell’Ente Regione e nel contempo un mag-
giore coinvolgimento delle altre istituzioni che agiscono nel sociale, in particolare nell’ambito della devianza
giovanile;

* che allo scopo è necessario costituire un board che affianchi il Comitato di Pilotaggio per le scelte strate-
giche da mettere in campo in questo specifico percorso sperimentale, nel quale siano coinvolti soggetti istituzio-
nali impegnati nel tema dell’educazione rivolta in particolare ai soggetti svantaggiati o comunque a rischio di
devianza;

CONSIDERATO:

* opportuno prevedere un’estensione delle attività di monitoraggio, sorveglianza ed affiancamento degli
interventi;

* di operare perfettamente in linea a quanto previsto e voluto dal FSE e dall’Unione Europea ed, in parti-
colare, dalla Regione Campania;

VISTO

-  La delibera di G.R. 2147/04

- Il D.D. n° 85 del 30/06/04

- Il DD n° 36 del 09/03/05

- Il D.D. n° 60 del 21/04/05

- Il D.D. n° 75 del 03/05/05

- La Delibera di G.R. n° 3466/00

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Programmazione e Rendicontazione del Settore Orien-
tamento Professionale, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servi-
zio medesimo

DECRETA

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

* di costituire un board che affianchi nelle scelte strategiche il Comitato di Pilotaggio, ed attraverso quest’
ultimo accompagni i soggetti attuatori nella realizzazione dei singoli interventi, facilitandone il successo;
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* di prevedere la partecipazione a tale gruppo di soggetti istituzionali impegnati nel tema del recupero di
minori svantaggiati, nelle persone del:

- Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania;

- Presidente del Tribunale dei minori di Salerno;

- Direttore Centro per la Giustizia Minorile della Campania e del Molise;

- Coordinatrice dell’A.G.C. 17;

- Coordinatrice dell’A.G.C 18;

- Direttore dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Salerno;

- Direttore dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Napoli;

- Dirigente del Settore Formazione Professionale;

- Presidente del Comitato di Pilotaggio

* di approvare l’allegato A, composto da n 4 pagine e parte integrante e sostanziale del presente atto, che
disciplina la regolamentazione del board di affiancamento, la ulteriore regolamentazione del Comitato di Pilo-
taggio di cui al D. R. n. 2147 del 26.11.2004 per l’attuazione dell’Azione 2 e lo scambio della buona prassi, e le
deroghe all’FSE;

* 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. e sul sito Internet “www.regione.campa-
nia.it”;

* di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’A.G.C. n. 17, 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.

5 gennaio 2006
Dr. Maria Adinolfi
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