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Oggetto:  

D.G.R. n. 735 del 16/12/2105  - DGR n 617 del 8/11/2016 - Presentazione di progetti in 

attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'IeFP in Regione Campania 

 

 

   Data registrazione  
   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  
   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che 
 
 

a) la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n.281, ha sancito in data 24 
settembre 2015 (Repertorio atti n. 158/CSR) un accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di 
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione Professionale”; 
 

b) la D.G.R. n. 735 del 16/12/2105 recante “Schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del progetto sperimentale denominato 
azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e 
formazione professionale” ha recepito le linee programmatiche dell’Accordo sancito in conferenza 
Stato regioni del 24 settembre 2016; 

 

c) il Decreto Direttoriale del MLPS n. 417 del 17 dicembre 2015, a valere sulle risorse di cui all’articolo 
68, comma 4 della legge n.144 del 1999, ha ripartito tra le Regioni e Province Autonome le risorse per 
l’avvio della sperimentazione del sistema duale ai sensi dell’articolo 32 comma 3 del D.lgs150/2015 
che per Regione Campania ammontano a € 1.139.655,00; 

 

d) la DGR n.614 del 08 11 2016 iscrive le risorse di cui al Decreto Direttoriale del MLPS n. 417 del 17 
dicembre 2015 per l’avvio della sperimentazione del sistema duale e istituisce i nuovi capitoli di spesa 
relativi al Fondo Pluriennale Vincolato, coerenti con la natura economica delle spese da sostenere e 
riportati nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della Delibera; 
 

e) la DGR n.617 del 08 11 2016 demanda alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili l’avvio della sperimentazione della Linea 2 - Sostegno di percorsi IeFP 
nell’ambito del sistema duale anche mediante il concorso di Italia Lavoro SPA e i CFP selezionati alla 
presentazione di proposte progettuali; 
 
 

 
CONSIDERATO che l’obiettivo generale della sperimentazione è quello di avviare in Campania un sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale duale e che veda le istituzioni formative e i datori di lavoro fianco a 
fianco nella programmazione ed erogazione di percorsi formativi triennali finalizzati al conseguimento della 
Qualifica Professionale ai sensi del D.Lgs 226/2005 fortemente orientati al MDL, favorendo la transizione dei 
giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro, aumentandone l’occupabilità e riducendone i fenomeni di 
abbandono attraverso le seguenti modalità anche complementari: 
 

Apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 81/2015 come contratto di lavoro a tempo indeterminato 
finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Qualifica professionale o di Diploma professionale 
corrispondenti, rispettivamente, ai Livelli 3 e 4 del Quadro Europeo delle qualifiche (EQF); 
 
Alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art. 1 del d.Lgs. 77/2015 come “modalità di realizzazione dei 
corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione, per 
assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica o formativa”; 
 
Impresa Formativa Simulata come metodologia che consente l'apprendimento di processi di lavoro 
reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali animate dagli studenti e 
assistite da aziende reali; 
 
 

 
PRESO atto che  



 

 

 

 

a) Italia lavoro S.p.A, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dato avvio alla 
Linea 1 dell’Accodo Stato Regione del 24 settembre 2015 attraverso la pubblicazione dell’“Avviso 
pubblico perla concessione di contributi ex art 12, L. 241/1990 in favore dei Centri di Formazione 
Professionale per la realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del 
sistema duale nell’ambito della IeFP” del’8/10/2015, pubblicato per estratto sui quotidiani “L’Avvenire”, 
“Il Corriere della Sera” e “La Stampa” in data 14/10/2015 e su “Il Sole 24 ore” in data 15/10/2015, per 
la selezione pubblica e secondo i criteri contenuti nella Conferenza Stato Regione del 24 settembre 
2016, di n. 9 CFP con sede in Regione Campania; 
 

b) Italia lavoro S.p.A con il Provvedimento del 18/3/2016 – Approvazione degli elenchi definitivi del 
Programma FIXO “Avviso pubblico per la concessione di contributi ex art 12, L. 241/1990 in favore dei 
Centri di Formazione Professionale per la realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito della IeFP”, ha selezionato n. 9 CFP con sede in Regione 
Campania per la realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema 
duale nell’ambito della IeFP previste dalla Linea 1 dell’Accodo Stato Regione del 24 settembre 2015, 
comunicato alla PEC dell’Assessorato alla Formazione e Pari Opportunità della Regione Campania in 
data 29 luglio 2016; 

 
 
PRESO ATTO che 

a. la Linea 2 del citato Accodo Stato Regione del 24 settembre 2015 prevede l’attivazione di percorsi 
formativi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento della Qualifica 

Professionale ai sensi del D.Lgs 226/2005 nell’ambito del sistema duale partendo almeno dai CFP 
selezionati da Italia Lavoro S.p.A.; 

b. i percorsi sperimentali di IeFP, verranno attivati previo presentazione di proposte progettuali, da parte 
dei CFP selezionati, in linea con quanto stabilito nella DGR N. 617 del 8 11 2016; 
 
 

RITENUTO di 

a. dover procedere in tempi rapidi a dare concreta attuazione alla Linea 2 della Sperimentazione del 
sistema duale di cui allo “Schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del progetto sperimentale denominato azioni di 
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e 
formazione professionale”; 

 

b. poter approvare, sulla base delle indicazioni contenute nella DGR n 617 del 8 11 2016, l’”Invito alla 
presentazione di progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP 
in Campania”, la Domanda di Partecipazione, Formulario (Allegato A), Accordo di rete (Allegato B), 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (Allegato C), Piano Finanziario (Allegato D) che 
costituiscono parti integranti del presente provvedimento, per la presentazioni dei Percorsi IeFP da 
parte dei 9 CFP selezionati; 
 

c. poter stabilire che le proposte presentate in risposta all’“Invito alla presentazione di progetti in 
attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP in Campania” siano 
trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo dg11.uod06@pec.regione.campania.it, entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul BURC; 

 
d. poter prevedere che l’ammissibilità delle proposte pervenute in risposta all’“Invito alla presentazione 

di progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP in Campania” 
sia effettuata dal Dirigente della U.O.D.06 – Formazione Professionale con l’Assistenza Tecnica di 
Italia Lavoro Spa; 
 

 
 
VISTI 



 

 

 

 

− l’Accordo Sancito in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 (Repertorio atti n. 158/CSR)”; 
− lo “Schema di Protocollo di intesa tra Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

per l'attuazione del progetto sperimentale denominato azioni di accompagnamento sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e formazione professionale” approvato con 
D.G.R. n. 735 del 16/12/2105; 

− il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. 417 del 17 dicembre 2015; 
− la DGR n.614 del 08 11 2016;  
− la DGR n. 617 del 08 11 2016;  
− il DD N. 251 del 21 12 2016; 
− Il D.Pres. Giunta Regionale n.161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale 

per l’Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili alla D.ssa Maria Antonietta D’Urso; 
− il Decreto Dirigenziale n. 430 del 17/06/2014 di delega di funzioni ai responsabili delle UOD nell’ambito della 

Direzione Generale; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione 
 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di: 
 

1. dare concreta attuazione alla Linea 2 della Sperimentazione del sistema duale di cui allo “Schema 
di protocollo di intesa tra Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
l'attuazione del progetto sperimentale denominato azioni di accompagnamento sviluppo e 

rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e formazione professionale”; 
 

2. approvare, sulla base delle indicazioni contenute nella DGR n 617 del 8 11 2016, l’”Invito alla 
presentazione di progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito 
dell’IeFP in Campania”, la Domanda di Partecipazione, Formulario (Allegato A), Accordo di rete 
(Allegato B), Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (Allegato C), Piano Finanziario (Allegato 
D) che costituiscono parti integranti del presente provvedimento, per la presentazioni dei Percorsi 
IeFP da parte dei 9 CFP selezionati; 
 

3. stabilire che le proposte presentate in risposta all’“Invito alla presentazione di progetti in 
attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP in Campania, siano 
trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo dg11.uod06@pec.regione.campania.it, entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul BURC; 
 

4. prevedere che l’ammissibilità delle proposte in risposta all’“Invito alla presentazione di progetti in 
attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP in Campania”, sia 
effettuata dal Dirigente della U.O.D.06 – Formazione Professionale con l’Assistenza Tecnica di 
Italia Lavoro Spa; 

 

5. rimandare a successivo provvedimento, in esito alla procedura di ammissibilità, l’approvazione 
delle proposte ammesse a finanziamento; 
 

6. di inviare il presente provvedimento agli Assessori all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro alla 
UOD Istruzione (02), all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a Italia Lavoro SpA e al 
BURC per la pubblicazione. 

 
7. di stabilire che la pubblicazione sul BURC ha valore di notifica nei confronti degli interessati. 

          
 
          Il Dirigente 
 


