
DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 22  gennaio 2007

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 ISTRUZIONE,
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - “Offerta formativa sperimentale integrata di
istruzione e formazione professionale”. Proroga termini presentazione progetti di cui all’Avviso pubblico emanato
con Decreto Dirigenziale n. 538 del 28 /12/2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE
E PROMOZIONE CULTURALE

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 1871 del 23 novembre 2006, la Regione Campania ha emanato Linee guida
con cui ha definito una strategia complessiva che vede coinvolti tutti i soggetti interessati al sistema educati-
vo/formativo della Regione Campania, a sostegno dell’esercizio pieno del diritto allo studio lungo tutto il per-
corso scolastico, ma anche di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi
formativi;

- che tale strategia prevede, tra l’altro, l’ attivazione - in attuazione dell’Accordo-quadro tra MIUR-
MLPS- Regioni e Autonomie Locali approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 - di nuovi percorsi
integrati di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2006/2007 in classi in organico già attive presso gli Isti-
tuti Professionali, Tecnici e d’Arte;

- che con Decreto Dirigenziale n. 538 del 28/12/2006 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazio-
ne dei nuovi progetti triennali - a partire dall’anno scolastico 2006-2007 - da parte delle istituzioni scolastiche, in
partnership con gli enti di formazione, alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti;

- che con il predetto Decreto si prevede l’attivazione di 200 percorsi di primo anno, fatta salva la possibilità
di finanziare ulteriori progetti ritenuti di particolare interesse e, comunque, valutati positivamente;

- che il citato Avviso, all’art. 8, ha disposto quale termine ultimo per la presentazione della domanda di fi-
nanziamento delle proposte progettuali le ore 13,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul BURC;

- che tale determinazione è stata assunta per consentire l’avvio dell’intervento, in classi in organico, ad
anno scolastico già avviato, entro i primi giorni di febbraio 2007;

PRESO ATTO

- che l’Avviso di che trattasi è stato pubblicato sul BURC n. 2 dell’8 gennaio 2007 e che, pertanto, tale ter-
mine coincideva con il giorno 18 gennaio 2007;

- della diffusa volontà di partecipazione all’Avviso espressa dalle scuole interessate che hanno manifestato
la difficoltà di produrre in tempi tanto ristretti proposte progettuali valide;

RITENUTO

- per le motivazioni espresse nella delibera di GR n. 1871 del 23 novembre 2006 - riguardanti la necessità di
attivare adeguati interventi per arginare i fenomeni della dispersione scolastica e di abbandono dei percorsi for-
mativi che presentano in Campania livelli ancora troppo alti con le conseguenti ricadute negative in termini di
devianza e degrado sociale - di poter corrispondere alla richiesta espresse dalle istituzioni scolastiche di parteci-
pare all’Avviso disponendo di un tempo maggiore per la progettazione;

- pertanto, di poter fissare, il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei progetti alle ore 13.00 del
2 febbraio 2007, confermando le disposizioni di cui all’art. 9 del medesimo Avviso relativamente all’attività di
ammissibilità e valutazione da parte delle competenti Province;

- di dover dare adeguata e ampia pubblicizzazione al presente Decreto mediante pubblicazione sul
B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it ;

VISTI

- il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
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- 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 re-
golamenta l’attuazione;

- il DPR n. 275 del 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

- la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 “ Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

- il Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. n. 17 n. 219 dell’8 settembre 2005, con il quale sono stati delegati ai
Dirigenti di Settore alcuni compiti già assegnati ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento;

- l’Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, per la realizzazione di un’offerta for-
mativa 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 genna-
io 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;

- la nota prot.n. 2006 .0266488 del 22 marzo 2006 a firma del Dirigente del Settore Istruzione con la quale
sono state affidate al Dirigente del Servizio 01 le competenze del servizio 03 relativamente alla materia connes-
sa all’Offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale;

- l’Accordo tra MIUR, MLPS 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 attua-
zione dell’Accordo -quadro sancito in C.U. il 19 giugno 2003;

- il D.D. n. 538 del 28/12/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Diritto allo Studio ed Edilizia Scolastica, la cui regolarità
viene attestata dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di fissare, il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei progetti di cui all’Avviso approvato con
D.D. n. 538 del 28/12/2006, alle ore 13.00 del 2 febbraio 2007, confermando le disposizioni di cui all’art. 9 del me-
desimo Avviso, relativamente all’attività di ammissibilità e valutazione da parte delle competenti Province;

- di inviare per i successivi adempimenti di competenza il presente decreto, all’Assessore all’Istruzione,
Formazione e Lavoro, all’A.G.C. n. 17 e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul
B.U.R.C. ai sensi della circolare n° 5 del 12 luglio 2000 e sul sito www.regione.campania.it .

22  gennaio 2007
Dr. Pier Luigi Lo Presti
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