
AVVISO PUBBLICO 
Allegato A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI PER 

TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE

TECNICO DELLA 
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ VALUTATIVE

  

PREMESSA
La Regione Campania U.O.D. 06-11, nel quadro della Riforma della Formazione professionale avviata ai sensi
della  D.G.R.  223/2014,  istitutiva  del  Repertorio  regionale  dei  Titoli/Qualificazioni  -  con  D.G.R.  314/2016 ha
adottato il dispositivo integrato SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e
Riconoscimento delle Esperienze – di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. del 16/01/2013, n.13 e successivo
Decreto  I.M.  (M.I.U.R.  -  M.L.P.S.)  30/06/2015  e  si  definisce  un  Quadro  regolamentare  unitario  finalizzato
all'organizzazione,  gestione,  monitoraggio,  valutazione e  controllo  dei  servizi  di  individuazione,  validazione  e
certificazione delle competenze tecnico-professionali.
Al riguardo,  ai sensi  della D.G.R. 223/2014,  con D.D. 109/2016,  sono state approvate nell'ambito del  Settore
Economico-Professionale “Servizi di Educazione, Formazione e Lavoro” le Qualificazioni oggetto del presente
Avviso.

OBIETTIVI 
I  percorsi  formativi  mirano  al  rafforzamento  di  competenze  tecnico-professionali  delle  figure  impegnate  nel
presidio delle funzioni richieste da ciascuna fase dei servizi di identificazione, validazione e certificazione delle
competenze.

ARTICOLAZIONE E DURATA
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso due percorsi integrati di Formazione Professionale della durata
di ottanta (80) ore cadauno, volti allo sviluppo delle competenze rispettivamente dei profili professionali di:

 Tecnico di accompagnamento all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze; 
 Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative.

Per ciascuno dei sopraindicati percorsi formativi, saranno svolte quattro (4) edizioni corsuali secondo la seguente
articolazione: 

 32 ore di sessioni plenarie seminariali;
 32 ore di lezioni frontali;
 16 ore di esercitazioni pratiche e prove in simulazione per la valutazione degli apprendimenti acquisiti.

ENTI ATTUATORI
Gli Enti  attuatori  sono i  Centri  Sperimentali  di  Sviluppo Competenze (di  seguito C.S.S.C.)  istituiti  ex D.G.R.
62/2012 - Procedure di Gara ex D.D. nn. 786 del 13.10.2014 e 962 e del 17.11.2014:

 EDIL-LAB - Area Costruzioni;
 KIBS-LAB - Area Customer Relationship Management e Servizi Avanzati.

Entrambi porranno in essere due (2) edizioni corsuali con riferimento a ciascuno dei profili professionali sopra
indicati. 

CREDITI FORMATIVI 
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Per ogni  percorso formativo i  C.S.S.C. provvedono a  riconoscere  i  “crediti  formativi”  in forza del  combinato
disposto ex art.6, lettera b) e art.10, lettere a) e b), di cui all'Allegato A alla D.G.R. 314/2016, i n base alla verifica
dei requisiti di cui alla sezione “Destinatari”. 

DESTINATARI
Sono individuate tre categorie di destinatari: 

1. Soggetti  del  settore  della  formazione  professionale,  residenti  in  Regione  Campania  alla  data  di
pubblicazione del presente Avviso, che risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Tecnico di accompagnamento all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze :
esperienza professionale documentata non inferiore a cinque (5) anni maturata durante gli ultimi
dieci (10) anni nel settore della formazione professionale e nell’ambito di processi di orientamento
e placement, con particolare riferimento alle fasi di bilancio delle competenze ed alla ricostruzione
di portfolii di competenze; 

 Tecnico  della  pianificazione  e  realizzazione  di  attività  valutative:  esperienza  professionale
documentata non inferiore a cinque (5) anni maturata durante gli ultimi dieci (10) anni nel settore
della formazione professionale e nell’ambito di processi formativi con particolare riferimento alle
fasi di progettazione, valutazione e gestione di percorsi di apprendimento formale, non formale e
informale.

Il mancato possesso di tali requisiti determina l’esclusione del candidato.
Ciascun candidato (in qualità di referente di Agenzia formativa ovvero titolare di carica sociale presso la
stessa),  può essere  ammesso,  per  il  tramite  dell’Agenzia  formativa  proponente,  accreditata  ex  D.G.R.
242/2013 e ss.mm.ii., ad un solo percorso formativo. In caso di presentazione di più di una candidatura
avente ad oggetto la stessa persona fisica, verrà valutata soltanto la domanda pervenuta per prima, e - solo
in caso di non ammissione al relativo percorso - verrà presa in considerazione la candidatura al percorso
alternativo.
Non potrà essere ammesso a ciascuna tipologia di percorso più di un soggetto per Agenzia formativa. La
relativa  ammissione  e/o  esclusione  avverrà  sulla  base  del  criterio  adottato  per  la  selezione  appresso
specificato. 

2. Soggetti individuati dai Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze (C.S.S.C.), con attività in corso
alla data di pubblicazione del presente Avviso, fino a un massimo di cinque (5) per ciascun percorso ed in
qualità di “uditori” con i medesimi requisiti di cui al punto 1, al fine di consentire la sperimentazione sul
campo delle procedure di identificazione, validazione e certificazione delle competenze.

3. Soggetti  individuati  dai Centri  Sperimentali  di Sviluppo delle Competenze (C.S.S.C.),  senza attività in
corso alla data di pubblicazione del presente Avviso, fino a un massimo di due (2) per ciascun percorso ed
in qualità di “uditori” con i medesimi requisiti di cui al punto 1, al fine di consentire la sperimentazione sul
campo delle procedure di identificazione, validazione e certificazione delle competenze.

4. Dipendenti della Regione Campania, individuati dalla Direzione Generale 11 ovvero dai Dirigenti delle
interne U.O.D. interessate, in qualità di “uditori”, con riserva di partecipazione alle sole trentadue (32) ore
di sessioni plenarie seminariali.

NUMERO MASSIMO DESTINATARI PER PERCORSO DI FORMAZIONE 
Centoventi (120) (sono esclusi gli uditori)

ISTANZE DI CANDIDATURA | MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le istanze -  da  compilare  sul  format  di  cui  agli  Allegati  B e  C -  vanno inoltrate  a  mezzo Posta  Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo scrivere@pec.it complete, a pena di esclusione, dei documenti richiesti, e potranno
essere presentate a partire dalle ore sedici (16:00) del lunedì successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul
BURC, fino alle ore ventiquattro (24:00) del quattordicesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione.

CRITERIO ADOTTATO PER LA SELEZIONE
La graduatoria  delle  domande  sarà  redatta  sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  arrivo,  come  da  Ricevuta  di
Avvenuta Consegna della PEC al Server di Posta ricevente. In caso di concomitanza cronologica delle Ricevute di
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Avvenuta Consegna delle domande, sarà privilegiata quella relativa al candidato con maggiore esperienza maturata;
in caso di ulteriore uguaglianza, sarà privilegiato il candidato più giovane.

VERIFICA ISTANZE DI CANDIDATURA E GRADUATORIA DEFINITIVA
L’istruttoria di  ammissibilità è eseguita a cura di  una Commissione composta da quattro (4) referenti  dei  due
C.S.S.C.  (due  per  Centro)  e  presieduta  da  un  Referente  regionale  individuato  dal  Dirigente  della  U.O.D.
Formazione Professionale. A conclusione, la graduatoria definitiva verrà pubblicata con Decreto Dirigenziale a
cura del Dirigente della U.O.D. Formazione Professionale – Codice 06-11.

SEDE/I E DATE DI SVOLGIMENTO 
Tutte le attività corsuali si svolgeranno a Napoli presso Sedi istituzionali rese disponibili dalla Regione Campania,
così come individuate dalla U.O.D. Formazione Professionale. Della sede e delle date di svolgimento sarà dato
avviso a mezzo PEC.

FREQUENZA | AMMISSIONE ESAMI FINALI 
La  frequenza  è  obbligatoria.  In  esito  a  ciascun  percorso  formativo  potrà  essere  rilasciato  il  “Certificato  di
Qualificazione Professionale” - Allegato D alla D.G.R. 314/2016 – con indicazione della denominazione di cui alla
figura  in  uscita,  previa  ammissione  e  superamento  dell’esame  finale  attestante  il  possesso  delle  specifiche
competenze.
Non saranno ammessi alle valutazioni finali i partecipanti che abbiano cumulato un numero di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, superiori al dieci percento (10% - in valore assoluto 8 ore) del totale delle ore previste (80 ore),
salvo il recupero dei contenuti delle Unità Formative non fruite in altre edizioni del medesimo percorso formativo. 

INDENNITA' E SPESE
Non sono previste indennità di frequenza né rimborsi spese.
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