
DECRETO DIRIGENZIALE N. 339 del 16 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI - P.O.R. Campania 2000 - 06 - Misura 3.22. Delibera di Giunta Regionale n.434 del 
31/03/06. "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHERS PER LA PARTECIPAZIONE 
A MASTER, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO E DOTTORATI DI RICERCA 
COLLEGATI ALLA MATERIA DELL'INFORMATION & COMUNICATION TECHNOLOGY". (B.U.R.C. 
N.43/06). Presa d'atto delle valutazioni del Comitato Tecnico relative alle domande di riesame  
presentate nei termini avverso il Decreto Dirigenziale n.  132 del 14/03/07 pubblicato sul B.U.R.C. 
n.16 del 26.03.07 

PREMESSO CHE 

con Decisione n. C (2004) 5188 del 15/12/2004 la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato 
del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006, adottato con D.G.R.   n. 846 dell’8/7/2005, con 
il quale  è stata prevista, tra l’altro, l’istituzione della Misura 3.22 “Promozione dello sviluppo della società 
dell'informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il 
miglioramento della competitività delle imprese. Promozione dell'internazionalizzazione” (nuova Misura 
6.4);

VISTA

la Deliberazione di G.R. n. 434 del 31 Marzo 2006 con la quale, in coerenza con il Piano Strategico per 
la Società dell’Informazione e con gli obiettivi del P.O.R. Campania, è stata approvata la programmazio-
ne degli interventi di formazione e delle relative risorse pubbliche da utilizzare a valere sulla Misura 3.22 
(ex Mis. 6.4) del POR Campania 2000/2006, prevedendo, tra gli altri, per l’attuazione dell’Azione f): “In-
centivi alle persone per la formazione nel settore dell’information & comunication technology”, uno stan-
ziamento pari a  4.000.000,00 euro; 

VISTI

il decreto n. 376 del 04/09/06, pubblicato sul B.U.R.C. n. 43 del 18/09/06, con il quale è stato approvato, 
ai sensi della citata D.G.R. n° 434/2006, l’“Avviso pubblico per la concessione di borse di studio per la 
partecipazione a Master, corsi di specializzazione e perfezionamento e dottorati di ricerca collegati alla 
materia dell’Information & Comunication Technology da finanziare con il contributo del Fondo Sociale 
Europeo” relativo all’attuazione dell’azione f) della Misura 3.22 – POR Campania 2000-2006, rinviando, 
altresì, a successivi provvedimenti la costituzione e nomina del Comitato Tecnico di Valutazione di cui 
all’art.8 dell’Avviso, nonché, l’assunzione dell’impegno di spesa per l’attuazione dello stesso;  

il decreto n. 531 del 30/10/06, così come modificato, per quanto concerne la composizione, con decreto 
dirigenziale n.571 del 21/11/06, con il quale si è provveduto, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso,  alla nomina di 
un Comitato Tecnico di Valutazione; 

il decreto n. 132 del 14/03/07 pubblicato sul B.U.R.C. n.16 del 26.03.07 con il quale, si è  preso atto dei 
risultati dell’attività svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione in ordine all’esame di n. 968 domande di 
partecipazione presentate nel periodo compreso tra il 19 settembre 2006 ed il giorno 27 ottobre 2006 e 
con il quale, tra l’altro, sono state ammesse a finanziamento domande di partecipazione per l’importo 
complessivo di €. 2.576.099,12; 

CONSIDERATO   

che il succitato Decreto Dirigenziale n. 132/07 ha previsto per quanti esclusi dal finanziamento e/o dalla 
valutazione della domanda di partecipazione, la possibilità di presentare alla Regione Campania, entro 
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C., motivata istanza di riesame della propria posizione; 
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che sono prevenute nei termini previsti n. 99 istanze di riesame; 

che il Comitato Tecnico di Valutazione, investito del relativo esame,  si è pronunziato, comunicando con 
note 06.04.07, 12.04.07, 19.04.07 e Verbali nn. 44 – 45 - 46 le proprie determinazioni, così di seguito 
sintetizzate: 

1) domande finanziabili n. 17 per un totale di €. 154.184,00 (come da Tabella A che segue): 

Tabella A                                           Istanze di Riesame con esito Positivo

Cod. uff. Cognome e 
Nome motivazione Punteggio - Finanz.to

445 Caruso Alberto 

ritenuto che la istanza di riesame sia esaustiva al fine di 
meglio valutare la coerenza del corso rispetto all’I.C.T., la 
domanda è ammessa a valutazione con la seguente risul-
tanza:

50 - €  9.400,00

926 Coscarella Ele-
onora 

ritenuto che la istanza di riesame sia esaustiva al fine di 
meglio valutare la coerenza del corso rispetto all’I.C.T., la 
domanda è ammessa a valutazione con la seguente risul-
tanza:

54 - € 9.400,00

930 Giannini Monica
Ritenute accoglibili  le motivazioni esposte con la richiesta 
di riesame si ammette a valutazione con la seguente risul-
tanza:

50 - € 10.000,00

597 Granafei Ranie-
ro

Ritenute accoglibili  le motivazioni esposte con 
la richiesta di riesame si ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: 

46 - € 7.584,00

904 Persico Giu-
seppe 

Rilevato che la richiesta di riesame con la relativa integra-
zione ancorché non sufficiente a superare il vizio iniziale, 
non va comunque a ledere i diritti dei terzi almeno fino alla 
chiusura di tutte le operazioni, la domanda è ammessa a 
valutazione con riserva, con la seguente risultanza:  

52R - € 10.000,00

968 Vomero Daniela

rilevato che dalla documentazione prodotta con il ricorso 
la data della prova di esame rientra nell’arco dei 12 mesi 
previsti dal Bando, è ammessa a valutazione con la se-
guente risultanza:  

48 -    € 600,00 

811 Bellopede Cate-
rina

visto il ricorso, riesaminata la documentazione allegata 
alla domanda di partecipazione, ritiene poter riconoscere 
la conoscenza della lingua straniera con un punteggio pari 
a 6, per un punteggio totale di 46  

46 - € 9.400,00

872 Castaldo An-
namaria 

preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 50  

50 - € 10.000,00

707 De Matteis  Car-
lo

preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 44 

44 - € 10.000,00

718 Di Costanzo 
Giovanni 

preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 52 

52 - € 10.000,00 

492 Di Matteo Laura

visto il ricorso, riesaminata la documentazione allegata 
alla domanda di partecipazione, ritiene poter riconoscere 
le conoscenze informatiche con un punteggio pari a 6,  per 
un punteggio totale di 46 

46 - € 9.400,00 

490 Dragone  Anna 
preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 42 

42 - € 9.400,00

716 Marzano  Cristi-
na

preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 46 

46 - € 10.000,00
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Cod. uff. Cognome e 
Nome motivazione Punteggio - Finanz.to

717  Messina  Maria 
preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 44 

44 - € 10.000,00

22 Puzone  Ida 
preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 44 

42 - € 10.000,00

374 Romano
Giovanni 

preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 46 

46 - € 10.000,00

372 Sorrentino Pa-
squalina 

preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e della docu-
mentazione allegata, la ammette a valutazione con la se-
guente risultanza: punti 42 

42 - € 10.000,00

Totale           €.154.184,00 

2) domande non idonee in relazione al punteggio n. 67 (non raggiungimento della soglia limite di  41/80 
fissata dall’Avviso) - domande Non Ammissibili per carenza di requisiti n. 15 (come da Tabella B che
segue):

abella B                                Istanze   di Riesame con esito Negativo

Cod. uff. Cognome e Nome Motivazione Esito

495 Albanese Pompilio dichiarazioni difformi fra loro negli allegati A N.A.
263 Anfuso Giovanni conferma del punteggio già assegnato 40
496 Aprovitolo Ferdinando conferma la non ammissibilità N.A.
962 Citarella Alessandra conferma il punteggio già assegnato, atteso che 

all’atto della domanda non risulta prodotta alcu-
na attestazione di partecipazione a corsi di lin-
gua e/o di informatica 38

267 D'Amelia Michela conferma del punteggio già assegnato  38
414 De Rosa Ciro  si conferma il punteggio già assegnato, atteso 

che all’atto della domanda non risulta prodotta 
alcuna attestazione di partecipazione a corsi di 
lingua e/o di informatica 

36
774 De Simone Alfredo conferma del punteggio già assegnato 38
616 Esposito Carmine ammesso a valutazione 36
880 Esposito Milena si conferma la non ammissibilità, in quanto la 

documentazione allegata al ricorso non è idonea 
a superare i motivi di esclusione e non è confor-
me all’allegato C previsto dal Bando    N.A. 

4 Esposito Raffaele si conferma la non ammissibilità N.A
271 Fortini Fulvio conferma del punteggio già assegnato 40
792 Marzuillo Ciro rilevato che la richiesta di riesame con la relativa 

integrazione ancorché non sufficiente a superare 
il vizio iniziale, non va comunque a ledere i diritti 
dei terzi almeno fino alla chiusura di tutte le ope-
razioni, è ammessa a valutazione : punteggio 40  

40
961 Miscioscia Francesco si conferma il punteggio già assegnato, in quanto 

è possibile valutare soltanto la documentazione 
pervenuta all’atto della presentazione della do-
manda 36

260 Parisi Loredana conferma del punteggio già assegnato 38
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Cod. uff. Cognome e Nome Motivazione Esito

612 Savino Marcello si conferma il punteggio già assegnato, atteso 
che i corsi di specializzazione sono solo quelli 
post-laurea che hanno termine con un Diploma 
rilasciato da un Ente Universitario, rilevato anche 
che le conoscenze informatiche, a norma 
dell’Avviso e del formulario allegato, devono es-
sere comprovate da idonea certificazione 

36
794 Somma Adriano vista l’integrazione prodotta con il ricorso, rileva-

to che l’art.2 del Bando al punto 4, tra i requisiti 
di ammissibilità, prevede che non si sia usufruito 
di Vaucher o Borse di studio a qualunque titolo e 
da chiunque concessi per la partecipazione al 
medesimo corso; rilevato, altresì, che l’Università 
Bocconi nella certificazione rilasciata in data 16 
aprile 2007 dichiara che lo studente ha benefi-
ciato di una borsa di studio per il medesimo cor-
so, si conferma l’esclusione 

N.A.
268 Villani Ivana conferma del punteggio già assegnato 38
607 Agrillo Dario preso atto della irrilevanza delle ragioni poste a 

base del ricorso circa la quantificazione delle va-
lutazioni, conferma la decisione precedente 

40
47 Ammutinato Maria si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 
40

102 Bandino Claudia si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-
corso per carenza di motivazione 

40
91 Benincasa Maria Teresa si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 
38

286 Biscardi Luca attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione N.A.

26 Bruner GiovanniPaolo si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-
corso per carenza di motivazione 

40
770 Caiazzo Giovanni attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 38

197 Cantone Luciano attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 40

246 Capobianco M.Teresa nei motivi del ricorso osserva che gli stessi sono 
frutto di valutazione discrezionale della ricorrente 
senza alcun riferimento a quanto previsto dal 
Bando, le allegazioni documentali appaiono tar-
dive e pertanto non idonee a sanare il vizio ini-
ziale, conferma la precedente decisione 

36
756 Capone Tommaso attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 38

276 Cassese Luciano attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 38
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Cod. uff. Cognome e Nome Motivazione Esito

227 Cavallaro Cristina attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 40

319 Ciardi Gianpaolo attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

40
218 Corrado Domenico in mancanza di riferimenti precisi in ordine alle 

esperienze coerenti e precedenti anche in sede 
di ricorso, conferma la precedente decisione 38

596 D’Amato Giovanni Luca attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione 
in ordine alla integrazione documentale, confer-
ma la precedente decisione 

28
603 D’Amato Luigi preso atto della irrilevanza delle ragioni poste a 

base del ricorso circa la quantificazione delle va-
lutazioni, conferma la decisione precedente 36

602 D’Ambrosio Carlo Alber-
to

preso atto della irrilevanza delle ragioni poste a 
base del ricorso circa la quantificazione delle va-
lutazioni, conferma la decisione precedente 36

882 Dantonio Luigi attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione 
in ordine alla integrazione documentale, confer-
ma la precedente decisione 

38
217 Di Biase Raffaela attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione 
in ordine alla integrazione documentale, confer-
ma la precedente decisione 40

93 Di Febbraio Luca si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-
corso per carenza di motivazione 

38
150 Di Lauro Andrea Paolo si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 
   40 

714 Di Sarno Gianna Laura preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e 
della documentazione allegata, la ammette a va-
lutazione con la seguente risultanza: punti 40 - 
non finanziabile 40

470 D’Isanto Enza preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e 
della documentazione allegata, la ammette a va-
lutazione con la seguente risultanza: punti 38: 
non finanziabile 38

370 Elmo Carmela letto il ricorso e la documentazione allegat, deci-
de di ammetterla a riesame e procede alla valu-
tazione con la seguente risultanza: non ammis-
sibile in quanto l’allegato C riguarda un soggetto 
diverso 

N.A.
226 Esposito Angelo attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

38
24 Esposito Lara si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 
40
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Cod. uff. Cognome e Nome Motivazione Esito

133 Esposito Patrizia si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-
corso per carenza di motivazione 

40
818 Falconetti Nicola attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

40
69 Franciosi Stefano si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 

40
343 Freda Antonio attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 40

308 Froncillo Pasquale attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

34
670 Galasso Francesco letto il ricorso, rileva la tardività e l’incompletezza 

delle integrazioni, conferma la precedente deci-
sione 

N.A.
957 Giovine Massimiliano attesa la connotazione del Bando e la tardività 

della trasmissione dell’Allegato C facente parte 
della domanda, rigetta il ricorso e conferma la 
precedente decisione 

N.A.
606 Landi Nicola attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

40
366 Landretta Marilena attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

N.A.
219 Lo Conte Rossella attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

38
161 Maresca Luigi si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 
40

821 Marrocco Manuela attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

38
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Cod. uff. Cognome e Nome Motivazione Esito

155 Monda Eleonora si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-
corso per carenza di motivazione 

40
580 Nunziato Gaetano attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

38
68 Origine Maria si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 

40
275 Panariello Luigi letto il ricorso,  conferma la precedente decisione 

alla luce di quanto indicato all’art. 1 del Bando 

N.A.
822 Perrotta Domenico attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

38
302 Petrella Claudia attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

N.A.
650 Petti  Silvia preso atto della irrilevanza delle ragioni poste a 

base del ricorso circa la quantificazione delle va-
lutazioni, conferma la precedente decisione 

40
11 Piccirillo Antonio letto il ricorso,  conferma la la precedente deci-

sione alla luce di quanto indicato all’art. 1 del 
Bando 

?N.A.
23 Provenzano Alessandro letto il ricorso,  ritiene non sanabile ex post il vi-

zio iniziale e ciò ai sensi dell’art.8 del Bando 

N.A.
581 Pulcrano Giovanni preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e 

della documentazione allegata, la ammette a va-
lutazione con la seguente risultanza: punti 40 - 
non finanziabile 

40
708 Rea Paolo preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e 

della documentazione allegata, la ammette a va-
lutazione con la seguente risultanza: punti 38 - 
non finanziabile 

38
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Cod. uff. Cognome e Nome Motivazione Esito

705 Romano Domenico preso atto delle motivazioni di cui al ricorso e 
della documentazione allegata, la ammette a va-
lutazione con la seguente risultanza: punti 38 - 
non finanziabile 

38
282 Saggiamo Paolo alla luce del ricorso, riesaminata la domanda, 

l’autodichiarazione circa lo stato di disoccupa-
zione non appare compatibile con quanto dichia-
rato al punto 4 dell’allegato A oggetto di valuata-
zione positiva. Pertanto ritiene di non prendere in 
considerazione le osservazioni e conferma la 
precedente decisione 40

547 Sagliocco Francesca attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

38
211 Sansone Daniela attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

40
483 Santella Pellegrino si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 

32
135 Scarpato Giovanna si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 

40
87 Siano Marlena si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 

40
950 Tammaro Giovanni attesa la connotazione del Bando e la tardività 

della trasmissione dell’Allegato B facente parte 
della domanda, rigetta il ricorso e conferma la 
precedente decisione 

N.A.
28 Troie Simona si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 

40
220 Tussino Fabio attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

38
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Cod. uff. Cognome e Nome Motivazione Esito

609 Varlese Mario circa i motivi di ricorso, il Comitato osserva che 
gli stessi sono frutto di valutazione discrezionale 
del ricorrente senza alcun riferimento a quanto 
previsto dal 
Bando,conferma la precedente decisione 

38
493 Ilardi Maria Anna letto il ricorso, conferma la precedente decisione 

38
55 Ioculano Concetta si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 
30

316 Gnerre Stefania attesa la connotazione del Bando, in mancanza 
di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

40
205 Guariglia  Stefania attesa la connotazione del Bando, in mancanza 

di riserva espressa nella domanda di partecipa-
zione in ordine alla integrazione documentale, 
conferma la precedente decisione 

40
164 Guarino  Ferdinando si conferma  la decisione assunta e rigetta il ri-

corso per carenza di motivazione 

40

CONSIDERATO

altresì, che il C.T.V. giusta i Verbali nn. 44 - 45 - 46, ha ritenuto procedere ad esaminare, in via di 
autotutela, tutte le domande di partecipazione la cui esclusione, disposta con il citato 
d.d.n.132/07,  sia  riconducibile alla  motivazione  “Corso non collegabile I.C.T. per almeno il 50 
% dei moduli” ed allo stesso Ente erogatore; 

che il risultato del riesame in autotutela è stato il seguente: 

1) domande finanziabili n. 20, per un totale di €. 196.400,00 (come da Tabella C che segue): 

Tabella C                 Domande  riesaminate in autotutela  con esito Positivo

Verb. Cod. uff. Cognome e Nome Punteggio Finanziamento 

44/46 721
Bocchetti  Ferdinando 

      50 €. 10.000,00

44/46 728
   Cairo  Daniela 

      48                            €.  9.400,00

44/46 371
Carito  Ippolita 

      42 €. 10.000,00

44/46 723
Castaldo  Emanuela 

      48 €. 10.000,00

44/46 843

Castaldo  Maria Giovan-
na       46 

€. 10.000,00

44/46 364

Di Fiore  Salvatrice Car-
mela

      46 
€. 10.000,00
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Verb. Cod. uff. Cognome e Nome Punteggio Finanziamento 

44/46 375
Esposito  Vincenzo 

      44 €. 10.000,00

44/46 841
Fatigati  Crescenzo   

      44 €. 10.000,00

44/46 830
Fauci  Marco   

      48 €. 10.000,00

44/46 842
Laudando  Orsola   

      44 €. 10.000,00

44/46 840
Montano  Cuono   

      42 €. 10.000,00

44/46 722
Nuzzo  Angela 

      50 €. 10.000,00

44/46 724
Russo Maria 

      54 €. 10.000,00

44/46 720
Sabino  Lucia 

      44 €. 10.000,00

44/46 365
Scaniglia  Annarita 

      44 €. 10.000,00

45/46
623

Cennamo  Silvana 
      44 €.  9.400,00

45/46
803

Crisci  Veronica 
      52 €.  9.400,00

45/46
684

Di Francia  Iris 
      42 €.  9.400,00

45/46
427

Imbimbo  Francesca   
      42 €.  9.400,00

45/46
835

Perrotta  Felicia 
      54 €.  9.400,00

           Totale                                  €. 196.400,00 

2) domande non idonee in relazione al punteggio n. 17 (non raggiungimento della soglia limite di  
41/80 fissata dall’Avviso) - domande Non Ammissibili per carenza di requisiti n. 3 (come da Ta-
bella D che segue):

           Tabella D    Domande  riesaminate in autotutela  con esito Negativo

Verbb. Cod.uff. Cognome Nome Punt.

44/46    323 Fernicola Mario 38

44/46    376 De Chiara Stefania 38

44/46    706 D'Iorio Alessandro 36

44/46   709 Castaldo Maria Carolina 40

44/46    710 Albano Gerardo 36
44/46    711 Puzone Giuseppe 38

44/46    713 Puzone Tommaso 38

44/46    715 Mocerino Salvatore 38

44/46    719 Bagnano Manuela 32

44/46    726 Libardi Angela 38

44/46    727 Libardi Alfonso 36

44/46    865 Landretta Maria Maddalena 34

44/46    871 Di Maio Mafalda 34

44/46    905 Maiello Mario 34

44/46    906 Errichiello Michele 36

44/46    948 Margarita Angela 34

45/46    804 Cuomo  Antonietta 38

44/46    373 Riemma Consiglia N.A.**
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Verbb. Cod.uff. Cognome Nome Punt.

44/46    712 Albano Gennaro N.A.**

44/46    725 Mandetta Simone N.A.**

          * * nell’allegato A non è stato dichiarato lo stato occupazionale

RITENUTO 

di prendere atto delle risultanze, come sopra descritte,  dei lavori del Comitato Tecnico  inerenti la  valu-
tazione delle istanze di riesame presentate avverso la graduatoria approvata con il citato d.d. n.132 del 
31.03.07, nonché, delle domande riesaminate in autotuela, e per l’effetto, ammettere a finanziamento 
quelle positivamente valutate secondo i criteri di ammissibilità e valutazione di cui all’Avviso e le modali-
tà operative adottate dal Comitato Tecnico di Valutazione, per l’importo indicato nelle suindicate  tabelle 
A e C;

CONSIDERATO 

che con decreto dirigenziale n. 531 del 30/10/06 per il finanziamento del citato Avviso è stato assunto un 
impegno di spesa (impegno definitivo n. 7684), pari ad  4.000.000,00 di Euro sulla U.P.B. 22.79.216  
Cap. n. 5717 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006, secondo le aliquote 
previste nel Complemento di Programmazione per la Misura 3.22 e,  più precisamente, il  77,78 % su 
fondi comunitari (F.S.E.), il 15,55 % su fondi nazionali ed il 6,67 % su fondi  regionali; 

RILEVATO 

che le domande finanziabili di cui alla Tabelle A) e C), che formano parte integrante e sostanziale del 
presente decreto e per l’importo complessivo di €. 350.584,00, tenuto conto degli importi già ammessi a 
finanziamento per la prima e la seconda graduatoria di cui ai Decreti Dirigenziali n.132 del 31.03.07 e n. 
242 del 31.05.07, nonché, della somma accantonata per l’eventuale accoglimento di istanze di riesame 
che dovessero pervenire in conseguenza della approvazione della seconda graduatoria , trovano ca-
pienza nello stanziamento previsto con la citata D.G.R. n. 434/06 ed impegnato sul Bilancio Regionale 
2006 con il citato D.D. n. 531/06; 

RITENUTO 

che, ai fini della concessione del contributo, è necessario acquisire autocertificazione, resa ai sensi del 
D.P.R.  445\2000, da parte dell'ente erogatore dell'intervento formativo che dichiari di essere in regola 
con le procedure di accreditamento alla luce delle normative vigenti presso le Regioni di riferimento; 

che qualora si riscontri che l'organismo non è in regola con le procedure di accreditamento l'amministra-
zione procederà alla revoca del finanziamento assegnato al singolo beneficiario; 

di dare atto che lo schema tipo di ”Atto di impegno d’obbligo” da far sottoscrivere, ai sensi dell’art.9 
dell’Avviso, ai Beneficiari è il medesimo già approvato con il citato d.d.n.132/07 pubblicato sul B.U.R.C. 
n.16/07:

VISTE

la L.241/90 e s.m.i.; 
la L.R. 30/4/2002, n.. 7; 
le LL.RR. 19.01.2007, nn. 1 e 2; 
la D.G.R  03.06.2000 n.3466; 
la D.G.R. 10.02.2007 n.160; 
la D.G.R. 18.04.2007 n.643; 
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la D.G.R. 04/05/2007 n.744 
la D.G.R. 11.05.2007 n.748; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché della dichiarazione di 
regolarità resa dal Settore 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente 
dispositivo: 

1) di prendere atto ed approvare i risultati, di cui alle comunicazioni 6 - 12 e 19 aprile 07 e Verbali nn. 
44 – 45 - 46 del Comitato Tecnico, sintetizzati nelle Tabelle A – B – C – D di cui in premesse e che qui 
nel presente dispositivo si intendono integralmente ritrascritte, concernenti la  valutazione delle istanze 
di riesame presentate avverso la graduatoria approvata con il citato d.d. n.132 del 31.03.07, nonché, del-
le domande riesaminate in autotuela e, per l’effetto, ammettere a finanziamento quelle positivamente 
riesaminate secondo i criteri di ammissibilità e valutazione di cui all’Avviso e le modalità operative adot-
tate dal Comitato medesimo, per l’importo complessivo di €. 350.584,00, secondo il dettaglio e gli importi 
per Beneficiario di cui alle  Tabelle A e C 

2) di dare atto che la spesa complessiva per il finanziamento delle n. 37 domande di finanziamento di 
cui alle Tabelle A e C e per l’importo indicato per ciascun nominativo, è pari ad €. 350.584,00 e trova 
capienza nello stanziamento per la Misura 3.22 del P.O.R. Campania 2000-06 impegnato (imp. n.7684) 
sul Cap. 5717 - U.P.B. 22.79.216 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 
con Decreto Dirigenziale n. 531 del 30/10/06; 

3) di stabilire che:

si procederà alla revoca del finanziamento assentito col presente decreto, nei confronti del Beneficiario 
laddove si sia accertato che l'organismo formativo prescelto non è in regola con le procedure di accredi-
tamento, alla luce delle vigenti normative presso la Regione di riferimento; 

l’erogazione dei finanziamenti è subordinata, ai sensi dell’art.9) dell’Avviso, alla sottoscrizione da parte 
del Beneficiario dell’”Atto di impegno d’obbligo” il cui schema è stato già approvato con Decreto Dirigen-
ziale n.132 del 14/03/07  pubblicato sul B.U.R.C. n.16/07; 

4) di disporre la pubblicazione del presente decreto e relativi allegati sul B.U.R.C. quale notifica agli in-
teressati e sul sito Internet www.regione.campania.it ; 

5) di inviare il presente provvedimento alla Autorità di Pagamento F.S.E., al Settore “Gestione delle En-
trate e della Spesa di Bilancio”, alla Autorità di Gestione per il F.S.E., al Settore “Direttive CEE in materia 
- PIM, FEOGA, FSE – Attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento 
dell’Economia”, nonché, al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta  Servizio Registrazione Atti 
Monocratici, al B.U.R.C., all’A.G.C.01 Settore 02 Servizio Comunicazione Integrata ed all’Assessore 
all’Università e  Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia per opportuna informa-
tiva.

Cancellieri
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