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DECRETO DIRIGENZIALE N. 141 del 14 maggio 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 ISTRUZIONE, 
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Delibera G.R. n° 1871 del 23/11/06 - 
Percorsi alternativi sperimentali  - Anno scolastico 2007/2008. Approvazione avviso presentazio-
ne manifestazione di interessi (con allegati). 

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 le “Linee 
guida per il contrasto alla dispersione scolastica e per i nuovi percorsi integrati” con cui  ha  definito una 
strategia complessiva - che vede coinvolti tutti i soggetti interessati al sistema educativo/formativo della 
Regione Campania - a sostegno dell’esercizio  pieno del diritto allo studio lungo tutto il percorso scola-
stico, ma anche di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi for-
mativi;

- che  la Regione con la citata delibera di Giunta Regionale n.  1871/2006  - valutata positivamente, in 
termini educativi e didattici, l’esperienza relativa ai percorsi triennali di cui all’Accordo Stato-Regioni del 
19 giugno 2003, che hanno costituito e costituiscono una valida risposta per quegli studenti che, sebbe-
ne iscritti, erano destinati ad un precoce abbandono - ha stabilito anche  l’attivazione di Percorsi Alterna-
tivi  di istruzione e formazione a carattere fortemente Sperimentale  finalizzati  al recupero di giovani fuo-
riusciti dal sistema scolastico/formativo individuati dall’Anagrafe scolastica regionale attivata ai sensi del 
D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76; 

PRESO ATTO  

- che la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 1871/2006, nel definire una strategia complessiva per 
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,  ha previsto una molteplicità di azioni tra cui rive-
stono  funzione rilevante quelle dell’orientamento e dello scouting;                       

- che  è già stata attivata  una  strategia/azione di contatto e di orientamento attraverso attività di  scou-
ting nei territori particolarmente segnati da fenomeni di  degrado e di devianza che consentirà 
l’individuazione dei ragazzi  e la rilevazione dei loro bisogni formativi che costituiranno il riferimento con-
creto per le attività da avviare  da parte delle istituzioni scolastiche che si candidano alla realizzazione 
dei Percorsi;  

CONSIDERATO 

- che i Percorsi  devono avere una valenza fortemente innovativa  e, pertanto,  caratterizzarsi per 
l’attrattività e la capacità di riportare e mantenere  dentro il sistema di istruzione  i giovani dispersi, che 
hanno conseguito il titolo della licenza media e che non risultano iscritti in nessun percorso scolasti-
co/formativo onde  consentire di perseguire i seguenti obiettivi: 

 assicurare il reinserimento ed il successo formativo a giovani fuoriusciti dal sistema 
scolastico/formativo; 

 far acquisire competenze di base adeguate all’inserimento nella vita sociale e al proseguimento
degli studi e, nel contempo, competenze tecnico professionali adeguate per un immediato ed 
autonomo inserimento nel mondo del lavoro;
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 potenziare le capacità di scelta dei giovani in un passaggio delicato e determinante per i loro 
percorsi formativi e di vita; 

 attivare gruppi di interesse di giovani anche  mediante un più proficuo utilizzo delle tecnologie; 

- che i Percorsi così delineati, mediante  una prassi didattica e metodologica,  progettata per moduli e 
Unità Formative Capitalizzabili,  fortemente integrata e supportata  che coinvolga scuole, enti di forma-
zione e imprese, devono  tendere a:  

 sviluppare processi di insegnamento/apprendimento diversi da quelli tradizionali con capacità at-
trattive, in termini di linguaggi e di metodologie didattico/relazionali, nei confronti di giovani che in 
precedenza hanno abbandonato il mondo della scuola e di incontro con la cultura del lavoro; 

 assicurare la piena interazione tra scuola, formazione ed aziende; 

RITENUTO 

- che per garantire l’efficacia dell’intervento e in considerazione di quanto disposto dalla Legge 27 di-
cembre 2006, n. 296  in materia di elevamento dell’obbligo di istruzione, sia  necessario che i percorsi si 
articolino su due annualità anche  ai fini del conseguimento di una qualifica regionale di primo livello ne-
gli ambiti definiti dall’allegato Avviso, che forma parte integrante del presente provvedimento,  nonché 
del possibile prosieguo nel terzo anno di un percorso integrato di istruzione e formazione (OFIS)  con le 
modalità previste dal citato Accordo del 19 giugno 2003, o del rientro in un percorso ordinamentale di i-
struzione;

- che,  pertanto,  la fascia di età interessata possa essere compresa tra i 14  e i 18 anni e che a  coloro 
che hanno 18 anni al momento dell’inserimento nei Percorsi  vada, comunque, assicurata la frequenza  
per tutto il biennio ai fini del conseguimento della qualifica regionale di 1° livello; 

- che i Percorsi alternativi debbano  fondarsi  sulle prerogative proprie della  scuola dell’autonomia  che 
può e deve svolgere, in maniera più marcata, il ruolo e la funzione attribuitale dalle norme di decentra-
mento amministrativo  e di riforma costituzionale - in partenariato con un Ente di formazione professiona-
le e con il coinvolgimento del mondo delle imprese  -  e rientrare nell’esercizio della programmazione au-
tonoma delle istituzioni scolastiche interessate  ai sensi del DPR 275/99; 

- che tali percorsi debbano essere costruiti, in un rapporto sinergico e di pari dignità, dall’istituzione sco-
lastica e dall’ente di formazione partner e con il coinvolgimento dell’impresa,  sin dalla fase della proget-
tazione e, pertanto, organizzati congiuntamente da : 

 un istituto  statale professionale, tecnico o d’arte;  
 un ente di formazione professionale accreditato;  
 un azienda che ospiterà gli stages o associazioni rappresentative delle aziende di comparto che 

avranno cura di organizzare gli stages presso le aziende loro iscritte; 

- che il personale  docente dell’istruzione e della formazione da impiegare  nei   Percorsi Alternativi deb-
ba  essere fortemente motivato ed impegnarsi in maniera efficace ed efficiente per il raggiungimento de-
gli obiettivi formativi del progetto; 

- che i Percorsi si debbano avvalere  preferibilmente  di personale docente di ruolo  con  esperienze già 
realizzate in percorsi formativi integrati di istruzione e formazione  (OFIS), oltre che in possesso di titoli 
comprovanti la partecipazione ad attività di formazione  destinate a docenti operanti   con soggetti a ri-
schio di insuccesso scolastico o fuoriusciti; 

 - che i  Dirigenti scolastici possano  anche  fare riferimento  ai circa 900 docenti, che hanno seguito cor-
si di formazione specifici, realizzati in attuazione della Delibera di G.R. n 1447 dell’11 aprile 2003 recan-
te “ Interventi indirizzati a favorire l’inclusione scolastica e formativa” nell’ambito della Misura 3.6 POR 
Campania;
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- che l’onere finanziario derivante dall’impiego dei docenti supplenti,    in sostituzione del personale do-
cente di ruolo da impiegare nei Percorsi Alternativi, debba essere  stabilito in  € 25.000,00  annui per 
singolo docente, ammontante a complessivi € 50.000,00 per ogni singolo corso attivato per l’a.s. 
2007/2008,  sarà a totale carico della Regione e trasferito all’USR della Campania per tali adempimenti; 

- che l’ Ente di Formazione Professionale partner  debba  garantire, sulla base dei curricula,  oltre la  
specifica competenza disciplinare  dei propri docenti,  l’esperienza  professionale in attività di formazione 
con soggetti a rischio di emarginazione, dispersione e devianza; 

- che,  ai fini della partecipazione alla realizzazione dei Percorsi, l'Ente di formazione professionale, 
debba essere accreditato, all’atto della manifestazione di interesse,  per l’ambito della formazione 
iniziale e per l’ambito dell’orientamento. con le procedure di accreditamento, previste dalla DGR n. 226 
del 21 febbraio 2006, pubblicata sul BURC n° 16 del 3 aprile 2006; 

RITENUTO  

- di poter provvedere all’attivazione dei Percorsi di che trattasi, prima annualità per l’anno scolastico 
2007/2008 e di approvare l’allegato Avviso pubblico (allegato A), che forma parte integrante del presente 
provvedimento in uno con il prospetto finanziario (allegatoA1)  e con il formulario di presentazione (alle-
gato A2), rivolto agli Istituti statali Professionali e Tecnici della Campania, ivi compresi gli Istituti d’Arte, 
che dovranno realizzare la relativa programmazione in accordo con Enti di Formazione Professionale 
accreditati e con aziende; 

- che l’istituto statale professionale, o tecnico, o d’arte  in concorso con un ente di formazione professio-
nale e un’azienda, possa manifestare interesse  all’attivazione di un Percorso Alternativo Sperimentale 
mediante la formalizzazione di una domanda di partecipazione, nei termini e con le modalità previsti 
dall’Avviso;

- di poter  valutare il costo massimo ammissibile per anno di corso, escluso il costo dei docenti supplenti 
pari a € 50.000,00 per corso e che resta a carico della Regione, rispettivamente in  € 79.500,00  per gli 
istituti professionali  e d’arte e in  €  76.000,00 per gli istituti tecnici; 

- di poter prevedere l’attivazione di 100 percorsi  biennali, il cui costo, a totale carico della Regione Cam-
pania,  graverà sulle risorse rese disponibili dal MLPS, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 7 
del decreto legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 
236, approvato con il Decreto del 27 febbraio 2006;  

- di dover precisare, altresì, che le attività saranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le regole 
del FSE –  Manuale di Gestione 2000/2006 Regione Campania; 

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

VISTI

- il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; 
- 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 regolamenta 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 Co-
ordinamento i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dagli organi di governo; 
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- 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 
formativa 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 gen-
naio 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 connessa 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 
attuazione dell’Accordo –quadro sancito in C.U. il 19 giugno 2003; 
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  provvedere per l’anno scolastico 2007/2008 all’attivazione della prima annualità di 100 percorsi di 
istruzione e formazione a carattere fortemente sperimentale, prefigurati dalla delibera di Giunta Regiona-
le n. 1871 del 23/11/2006, finalizzati al recupero di giovani fuoriusciti dal sistema scolastico/formativo in-
dividuati dall’Anagrafe scolastica regionale attivata ai sensi del D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76; 

- che per garantire l’efficacia dell’intervento e in considerazione di quanto disposto dalla Legge 27 di-
cembre 2006, n. 296  in materia di elevamento dell’obbligo di istruzione, i Percorsi Alternativi Sperimen-
tali si articoleranno su due annualità  anche ai fini del conseguimento di una qualifica regionale di primo 
livello negli ambiti definiti dall’allegato Avviso (Allegato A),  nonché del possibile prosieguo nel terzo an-
no di un percorso integrato di istruzione e formazione (OFIS)  o del rientro in un percorso ordinamentale 
di istruzione; 

- di approvare con il presente provvedimento l’allegato Avviso pubblico, rivolto agli Istituti Scolastici Sta-
tali Professionali, Tecnici e d’Arte per la candidatura ai Percorsi Alternativi Sperimentali, che, in uno con 
il prospetto finanziario (allegato A1) e con il formulario di presentazione  (allegato A2), forma parte inte-
grante dello stesso; 

- che  i singoli Istituti Statali Professionale, o Tecnici, o d’Arte  possono, in concorso con un ente di for-
mazione professionale e un’azienda, manifestare interesse  all’attivazione di un Percorso Alternativo 
Sperimentale formalizzando una domanda di partecipazione, nei termini e con le modalità previsti dal ci-
tato Avviso; 

- che la fascia di età interessata ai Percorsi Alternativi Sperimentali è compresa tra i 14  e i 18 anni; 
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- che a  coloro che  hanno 18 anni al momento dell’inserimento nei Percorsi va, comunque, assicurata la 
frequenza  per tutto il biennio; 

- che i Percorsi si devono  fondare  sulle prerogative proprie della  scuola dell’autonomia  che può e de-
ve svolgere, in maniera più marcata, il ruolo e la funzione attribuitale dalle norme di decentramento am-
ministrativo  e di riforma costituzionale - in partenariato con un Ente di formazione professionale e con il 
coinvolgimento del mondo delle imprese - e rientrano nell’esercizio della programmazione autonoma del-
le istituzioni scolastiche interessate  ai sensi del DPR 275/99; 

- che detti percorsi devono essere costruiti, in un rapporto sinergico e di pari dignità, dall’istituzione sco-
lastica e dall’ente di formazione partner e con il coinvolgimento dell’impresa,  sin dalla fase della proget-
tazione e, pertanto, organizzati congiuntamente da : 

un istituto  statale professionale, tecnico o d’arte;  
un ente di formazione professionale accreditato;  
un azienda che ospiterà gli stages o associazioni rappresentative delle aziende di comparto che 
avranno cura di organizzare gli stages presso le aziende loro iscritte; 

- che la prassi didattica e metodologica dei Percorsi, progettata per moduli e Unità Formative Capitaliz-
zabili, fortemente integrata e supportata con il coinvolgimento sinergico di scuole, enti di formazione e 
imprese deve  tendere a:  

 sviluppare processi di insegnamento/apprendimento diversi da quelli tradizionali con capacità 
attrattive, in termini di linguaggi e di metodologie didattico/relazionali, nei confronti di giovani che 
in precedenza hanno abbandonato il mondo della scuola e di incontro con la cultura del lavoro; 

 assicurare la piena interazione tra scuola, formazione ed aziende; 

- che i Percorsi devono avvalersi preferibilmente di personale  docente di ruolo  con  esperienza già rea-
lizzata in percorsi formativi integrati di istruzione e formazione  (OFIS), oltre che in possesso di titoli 
comprovanti la partecipazione ad attività di formazione  destinate a docenti operanti con soggetti a ri-
schio di insuccesso scolastico o fuoriusciti,  

- che i  Dirigenti scolastici possono anche  fare riferimento ai circa 900 docenti, che hanno seguito corsi 
di formazione specifici, realizzati in attuazione della Delibera di G.R. n 1447 dell’11 aprile 2003  recante “ 
Interventi indirizzati a favorire l’inclusione scolastica e formativa”, nell’ambito della Misura 3.6 POR 
Campania;

- che l’onere finanziario derivante dall’impiego dei docenti supplenti,    in sostituzione del personale do-
cente di ruolo da impiegare nei Percorsi Alternativi, debba essere  stabilito in  € 25.000,00  annui per 
singolo docente, ammontante a complessivi € 50.000,00 per ogni singolo corso attivato per l’a.s. 
2007/2008,  sarà a totale carico della Regione e trasferito all’USR della Campania per tali adempimenti; 

- che ai fini della partecipazione alla realizzazione dei Percorsi, l'Ente di formazione professionale par-
tner, deve essere accreditato, all’atto della manifestazione di interesse, per l’ambito della formazione ini-
ziale e per l’ambito dell’orientamento con le procedure di accreditamento, previste dalla DGR n. 226 del 
21 febbraio 2006, pubblicata sul BURC n. 16 del 3 aprile 2006; 

- che l’ Ente di Formazione Professionale partner  deve garantire, sulla base dei curricula,  oltre la  spe-
cifica competenza disciplinare  dei docenti,  l’esperienza  professionale in attività di formazione con sog-
getti a rischio di emarginazione, dispersione e devianza; 

- di  valutare il costo massimo ammissibile per anno di corso, escluso il costo dei docenti supplenti, e-
scluso il costo dei docenti supplenti pari a € 50.000,00 per corso e che resta a carico della Regione,  ri-
spettivamente in  € 79.500,00  per gli istituti professionali  e d’arte e in  €  76.000,00 per gli istituti tecnici; 
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- di prevedere l’attivazione di 100 percorsi  biennali, il cui costo, a totale carico della Regione Campania,  
graverà sulle risorse rese disponibili dal MLPS, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 7 del de-
creto legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, ap-
provato con il Decreto del 27 febbraio 2006;  

- di  precisare che le attività saranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le regole del FSE –  
Manuale di Gestione 2000/2006 Regione Campania; 

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

                                                                                         
                                                                                                    Dr. Pier Luigi Lo Presti              




