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DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 del 26 gennaio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ORIENTAMEN-
TO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - P.O.R. - Campania 2000/2006 - Misura 3.5 - lettera K  -  Decreto Dirigenziale n. 
67 del 15/05/06: indizione dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio concernente la rea-
lizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esem-
plari per la formazione. Ulteriori determinazioni. 

PREMESSO 

 che la relazione 5908/01 del Consiglio (Istruzione) per il Consiglio Europeo sugli obiettivi futuri e 
concreti dei sistemi di istruzione e formazione pone quale “nuovo obiettivo strategico”  Aumenta-
re la qualità e l’efficacia dei sistemi dell’istruzione e formazione dell’Unione Europea e Aprire al 
mondo esterno i sistemi dell’istruzione e formazione;

 che il processo di allargamento dell’Unione Europea e la possibilità di realizzare azioni trans – 
nazionali, prevista dall’art. 3 della bozza di Regolamento del FSE e sviluppata nell’ambito dei do-
cumenti di programmazione delle politiche di coesione per il periodo di programmazione 2007 – 
13, rende opportuno l’avvio di una sperimentazione sulle modalità di interazione dei percorsi for-
mativi e dei sistemi dell’apprendimento; 

 che, pertanto, l’Amministrazione ha indetto, con D.D. n. 67 del 15/5/2007 (BURC n. 27/2006), una 
gara di appalto con procedura accelerata per l’affidamento del servizio concernente la realizza-
zione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari 
per la formazione da considerarsi funzionale all’individuazione di partner privilegiati per la realiz-
zazione di interventi trans – nazionali da realizzare nell’ambito delle politiche di coesione per il 
prossimo periodo di programmazione; 

 che tale azione sarà implementata nell’ambito della misura 3.5 del P.O.R. -  Campania 2000/2006 
dove è previsto il finanziamento di interventi di sistema funzionali alla realizzazione di: “Studi e 
analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazio-
ne”.

RITENUTO 

 di dovere procedere, a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione delle offerte tec-
niche ed economiche pervenute, alla redazione di una graduatoria nell’ambito della quale indivi-
duare i progetti ammissibili da finanziare anche in tempi successivi, in considerazione del ruolo 
centrale che lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione assumeranno nell’ambito delle po-
litiche di coesione cofinanziate dal FSE nel periodo 2007/2013; 

 che l’approvazione di siffatta graduatoria è in grado di consentire all’Amministrazione regionale di 
individuare e sperimentare differenti modelli di trasferimento di buone prassi per la formazione al-
lo scopo di istituzionalizzare quello individuato come maggiormente consono e rispondente alle 
esigenze della Regione; 

 opportuno, per evitare sovrapposizioni relative agli ambiti di analisi ed ai modelli di trasferimento 
proposti nelle offerte tecniche, prevedere la possibilità di adeguare la progettazione effettiva alle 
esigenze dell’Amministrazione anche nella prospettiva della programmazione 2007/20013. 

VISTI

 il Regolamento del Consiglio Europeo n. 1260/99 recante disposizioni generali sui fondi struttura-
li;
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 il Regolamento n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

 del QCS Ob. 1 approvato dalla Commissione Europea l’1 agosto 2000 con Decisione C (2000) 
2050;

 del Programma Operativo della Regione Campania approvato dalla Commissione Europea l’8 
agosto 2000 con Decisione C (2000) 2347 e s.m.i; 

 del Complemento di Programmazione della Regione Campania adottato con deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 5549 del 15 novembre 2000, n. 647 del 13 febbraio 2001 e n. 3041 del 28 
giugno 2001e  regolarmente sottoposto al Comitato di Sorveglianza; 

 della Delibera di Giunta Regionale n° 1809 del 6 dicembre 2005 con cui sono stati adottati gli in-
dirizzi programmatici per l’elaborazione del Documento Strategico Regionale preliminare della 
politica di coesione 2007 – 13 e successivi documenti programmatori di attuazione; 

 il Regolamento 1081/06 recante la disciplina del FSE per il periodo di programmazione 2007 – 
13;

 il D.Lgs n° 157/95 e s.m.i.; 

 la nota dell’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione n. 53277 del 18/01/2007. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Programmazione, Rendicontazione, 
Progetti Integrati e Azioni Innovative FSE 

DECRETA 

per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto 

 di dovere procedere, a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione delle offerte tec-
niche ed economiche pervenute, alla redazione di una graduatoria nell’ambito della quale indivi-
duare i progetti ammissibili da finanziare anche in tempi successivi, in considerazione del ruolo 
centrale che lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione assumeranno nell’ambito delle po-
litiche di coesione cofinanziate dal FSE nel periodo 2007 – 2013; 

 di prevedere la possibilità di adeguare la progettazione effettiva alle esigenze 
dell’Amministrazione allo scopo di evitare sovrapposizioni relative agli ambiti di analisi ed ai mo-
delli di trasferimento proposti, anche nella prospettiva della programmazione 2007/20013; 

 Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale al Presidente della Giunta, 
all’Assessore alla Formazione Professionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubbli-
cazione integrale sul  B.U.R.C.; 

 Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Profes-
sionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;  

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

Dr. Francesco Girardi 


