
 

Decreto Dirigenziale n. 25 del 09/03/2012

 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

 

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella

formaz.profes

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DD N. 6 DEL 18.01.2012 : "AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE PICCOLE E MEDIE

IMPRESE CON SEDE IN  CAMPANIA PER LA COSTITUZIONE DI UNA "BACHECA

REGIONALE" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI (ON THE JOB),

DESTINATI A GIOVANI DOTTORANDI CAMPANI, PRESSO PROPRIE SEDI OPERATIVE

UBICATE IN CAMPANIA".INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 16 del  12 Marzo 2012



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
 
a. che con deliberazione n. 690 dell’8 ottobre 2010 la Giunta regionale della Campania ha approvato il Piano di Azione per il 

Lavoro (Campania al lavoro!), pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 22 novembre 2010; 
b. che la deliberazione della Giunta regionale n. 182/2011, scheda “sostegno alla formazione finalizzata al trasferimento 

tecnologico-sviluppo del capitale umano-percorsi di alta formazione destinato a giovani dottorandi campani”, stanzia per la 
realizzazione di dottorati in azienda un importo complessivo di euro 8.500.000,00, a valere sui fondi POR Campania FSE 
2007 – 2013 di cui: 

− 4.500.000,00 – Asse IV – Obiettivo operativo l)1 “ Sostenere l’orientamento dei giovani verso la ricerca e la 
scienza”; 

− 4.000.000,00 - Obiettivo operativo i2)1 “Favorire il processo di costruzione di un'offerta formativa iniziale, 
professionale universitaria e post universitaria di qualità, basata sul ciclo di vita dei soggetti attenta all'alternanza e 
a favorire l'apprendimento specialistico”; 

c. che con decreto dirigenziale n. 181 del 4 ottobre 2011 del Settore 01 dell’Area Generale di Coordinamento 06 – Ricerca 
Scientifica - è stato emanato un Avviso Pubblico destinato a giovani campani, tipologia progettuale per il finanziamento di 
progetti per tirocini tipologia: dottorati in azienda; 

d. che l’art. 9 del suddetto Avviso prevede che i progetti, presentati da Atenei campani, dovranno prevedere lo svolgimento di 
percorsi di formazione (on the job) presso imprese in sedi operative ubicate nel territorio regionale e scelte dai dottorandi 
nell’ambito di un elenco di piccole e medie imprese che avranno manifestato interesse all’iniziativa presentando la propria 
candidatura a seguito di avviso della Regione; 

e. che con decreto dirigenziale n. 6 del 18 gennaio 2012 è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto alle piccole e medie 
imprese con sede in  Campania per la costituzione di una “bacheca regionale” per lo svolgimento di tirocini formativi (on 
the job), destinati a giovani dottorandi campani, presso proprie sedi operative ubicate in Campania. 

 
RITENUTO 
 
a. di dover precisare ed integrare quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso pubblico (all.1) relativamente ai termini di presentazione 

delle istanze di iscrizione alla bacheca regionale; 
 
VISTO 
 
a. il Decreto dirigenziale n. 6 del 18 gennaio 2012 del Settore Orientamento Professionale 

 
DECRETA 

 
per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
 1. di precisare l’art. 6 dell’Avviso de quo integrandolo con la seguente dicitura: 

I progetti dovranno essere presentati sull’apposito formulario approvato con decreto dirigenziale n. 6 del 18 gennaio 2012 
(Allegato 2) completi degli allegati A,A1,A2,A3 e A4, compilati in ogni parte e consegnati in n. 1 copia cartacea ed in 
formato elettronico.  
I progetti possono essere presentati a mano presso l’Ufficio Protocollo del Settore Orientamento della Regione Campania – 
Centro Direzionale Isola A6 .- Napoli.  
I progetti possono essere, altresì spediti a mezzo raccomandata mediante A/R al seguente indirizzo: Regione Campania – 
Settore Orientamento Professionale – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli. 
La busta contenente la documentazione dovrà riportare, sul frontespizio, oltre al mittente, la seguente dicitura: “Avviso 
pubblico rivolto alle piccole e medie imprese con sede in Campania per la costituzione di una “bacheca” regionale”- DD n. 
6/2012; 

 2. di stabilire che coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto dirigenziale avessero già inviato la 
documentazione al Settore Orientamento Professionale della Regione Campania, sono tenuti, a pena di esclusione, ad 
inviare il supporto informatico o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Settore Orientamento della Regione Campania – 
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Centro Direzionale Isola A6 .- Napoli o spedito a mezzo raccomandata mediante A/R al seguente indirizzo: Regione 
Campania – Settore Orientamento Professionale – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli. 
La busta contenente la documentazione dovrà riportare, sul frontespizio, oltre al mittente, la seguente dicitura: “Avviso 
pubblico rivolto alle piccole e medie imprese con sede in Campania per la costituzione di una “bacheca” regionale”- DD n. 
6/2012 – Integrazione supporto informatico; 

 3. di inviare il presente atto: 

− all’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica, Settore 01; 

− all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007 -2013; 
− al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC 
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