
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.ME.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 223 del 26 giugno 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Percorsi Alternativi
Sperimentali - Anno scolastico 2007/2008. Proroga termini presentazione manifestazioni di interessi di cui
all’Avviso pubblico emanato con il Decreto Dirigenziale n. 141 del 14 maggio 2007.

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 com-
plessiva - 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 scolastico, ma anche di prevenzione,
contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi;

- che tale strategia prevede, tra l’altro, anche l’attivazione di Percorsi Alternativi di istruzione e formazione
a carattere fortemente sperimentale, finalizzati al recupero dei giovani fuoriusciti dal sistema scolastico/forma-
tivo, individuati dallìAnagrafe scolastica regionale, attivata ai sensi del D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76;

- che in esecuzione dell’indicata D.G.R. n. 1871/2006 la Regione Campania ha adottato il Decreto Dirigen-
ziale n. 538 del 28/12/2006 avente ad oggetto “OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE INTEGRATA
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Approvazione dell’Avviso pubblico per la presen-
tazione dei progetti triennali a partire dall’anno scolastico 2006/2007, Con allegati”;

- che con Decreto Dirigenziale n. 141 del 14/05/2007 è stato approvato l’Avviso pubblico recante: “Delibera
G.R. n. 1871 del 23/11/2006 - Percorsi alternativi sperimentali - Anno scolastico 2007/2008. Approvazione avvi-
so presentazione manifestazione di interessi (con allegati)”;

- che con il predetto Decreto si prevede l’attivazione di 100 percorsi di primo anno per l’anno scolastico
2007/2008;

- che l’Avviso emanato con il citato Decreto Dirigenziale, al comma1.dell’articolo n. 11, ha disposto, quale
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le ore 13,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione dell’Avviso medesimo sul BURC;

PRESO ATTO

- che detto Avviso è stato pubblicato sul BURC n. 29 del 28 maggio 2007 e che, pertanto, il termine di sca-
denza coincide con il giorno 27 giugno 2007;

- della diffusa volontà di partecipazione all’Avviso espressa dalle scuole interessate ed anche delle aspetta-
tive delle famiglie;

RITENUTO

- per le motivazioni espresse dalla Delibera di GR n, 1871 del 23 novembre 2006 - riguardanti la necessità di
attivare adeguati interventi per arginare i fenomeni della dispersione scolastica e dell’abbandono dei percorsi
formativi che presentano in Campania livelli ancora troppo alti con le conseguenti ricadute negative in termini
di devianza e degrado sociale - e per favorire la volontà di partecipazione espressa dagli istituti scolastici, di do-
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ver concedere un tempo maggiore per la progettazione dei percorsi di che trattasi:

- pertanto, di poter fissare il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei progetti entro e non oltre
le ore13,00 del 6 luglio 2007;

- di dover dare adeguata ed ampia pubblicizzazione al presente Decreto mediante la pubblicazione sul
BURC e sul sito www.regione. campania.it;

VISTI

- la Delibera di G.R. n. 1871 del 23 novembre 2006;

- il Decreto Dirigenziale n. 141 del 14/05/2007;

- la Delibera di G.R. n. 3466 del 3/6/2000;

- 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;

- 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;

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 delle manifestazioni di interesse, di cui all’Avvi-
so approvato con D.D. n. 141 del 14 maggio 2007, entro e non oltre le ore 13 del 6 luglio 2007;

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

26 giugno 2007
Dr. Pier Luigi Lo Presti
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