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Oggetto: 

IFTS - Proroga avvio attivita' corsuali

  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) con  la  Deliberazione  n.  262  del  07/06/2016  –  BURC  n.  36  del  09/06/2016  –  è  prevista  la

programmazione di risorse finanziarie, pari a €.6.500.000,00, per la realizzazione di percorsi IFTS
nell’ambito del triennio 2016-2018 a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15,
(RA 10.6)  -  Azione 10.6.2  €.4.500.000,00 e 10.6.6  €.2.000.000,00,  come da cronoprogramma di
spesa approvato;

b) con la Deliberazione n. 23 del 17/01/2017, stante la numerosità delle istanze pervenute a fronte delle
risorse  programmate  con  la  citata  DGR.  262/16,  è  stata  integrata  la  programmazione  di  risorse
finanziarie per un importo pari ad ulteriori € 6.000.000,00 per la realizzazione di percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore  (IFTS) nell’ambito  del  triennio  2016-2018 a  valere  sul  PO FSE
Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, (RA 10.6) - Azione 10.6.1 €.2.518.000,00 - Azione
10.6.2 €.2.166.000,00 - Azione 10.6.6 €.83.000,000- Azione 10.6.7 €.1.233.000,00;

c) con D.D. n. 248 del 13/07/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte
progettuali relative a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

d) con D.D. n. 95 del 05/05/2017, successivamente integrato dal D.D. 421 del 12/05/2017 sono state
approvate le graduatorie provvisorie dei soggetti ammessi e finanziabili, ammessi e non finanziabili, e
dei soggetti esclusi;

e) con D.D. n. 2 del 18/07/2017 – BURC n. 58 del 24/07/2017 – sono state approvate le graduatorie
definitive dei soggetti ammessi e finanziabili;

f) con D.D. n.  58 del 06/09/2017 si è provveduto ad impegnare un importo complessivo di spesa pari a
euro 4.102.350,00;

g) con D.D. n. 3 del 28/07/2017 è stato approvato lo schema di atto di concessione.

CONSIDERATO, che
a) L’ avviso pubblico di valenza pluriennale, intende attuare percorsi di istruzione formazione tecnica
superiore  nei  settori  dell’ICT;  Mezzi  di  trasporto  MARE,  Mezzi  di  trasporto  AEROSPAZIO,  Sistema
MODA, Turismo e beni culturali, Turismo e beni culturali AGROALIMENTARE.
b) Per ogni anno scolastico (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019) sono individuate distinte edizioni di
corsi IFTS, ciascuno di 800 ore da distribuirsi su 2 semestri di attività formativa compreso lo stage.
c) L’art. 5 dell’atto di concessione definisce la strutturazione delle attività e la tempistica secondo cui il 
Beneficiario è tenuto ad inviare la documentazione prevista dall’avviso, dal Manuale delle procedure di 
gestione e dalle Linee Guida per i Beneficiari, nei tempi prescritti;
d) la data di conclusione delle attività è stata stabilita al 30/06/2018;
e) sono, altresì, pervenute richieste di proroga dei termini di inizio delle attività corsuali, motivate dal fatto
che per gli Enti beneficiari si rende necessario la riapertura o proroga dei bandi di selezione dei candidati
per dare maggiore pubblicità e consentire una più ampia partecipazione;

RITENUTO di dover prorogare di ulteriori 30 giorni il termine di avvio delle attività corsuali così come
previsto  dalle  Linee  Guida  per  i  beneficiari  POR  FSE  2014-2020,  per  complessivi  60  giorni  e  di
confermare la conclusione delle attività al 30/06/2018.

VISTI
- la D.G.R. n. 262/2016,
- la D.G.R. n. 23/2017;
- il D.D. n. 248/2016;
- il D.D. n. 95/2017;
- il D.D. n. 2/2017;
- il D.D. n. 3/2017



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici competenti,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di

1. prorogare di ulteriori 30 giorni il termine di avvio delle attività corsuali cosi come previsto dalle
Linee Guida per i beneficiari POR FSE 2014-2020, per complessivi 60 giorni e di confermare la
conclusione delle attività al 30/06/2018.

2. pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it;

3. inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, all’Assessore ai Fondi Europei,
al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione
FSE,  alla  Segreteria  di  Giunta  per  la  registrazione  e  al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania (BURC).


