
                                                                           
                                                                            

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL TRIENNIO

2019/2022 finalizzato al rilascio della qualifica professionale
e per l'ulteriore  4^ anno 2022/2023 finalizzato al rilascio del diploma professionale

(Art.1)
Contesto di riferimento e finalità generali

La Regione CAMPANIA con le  deliberazioni  di  giunta regionale  nn.  624/2017 e XXX/2018 ha 
programmato, a partire dall'anno 2019/2020, risorse pari ad euro 4.899.634,00 per la realizzazione 
delle  azioni  di  accompagnamento  e  sostegno  ai percorsi   di  Istruzione  e  Formazione 
Professionale (IeFP) che gli Istituti Professionali di Stato attivano, in modalità  sussidiaria in classi 
autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali, in coerenza con gli standard formativi 
e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, per il conseguimento della qualifica 
professionale (in esito al terzo anno) e del diploma (in esito al quarto anno).

(Art.2)
Tipologia di intervento e Azioni  finanziabili

L'avviso,  nelle  more  della  stipula  dell'Accordo  tra  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  e  la  Regione 
Campania che consentirà l'assegnazione degli organici relativi alle materie curriculari è finalizzato 
a  sostenere  l'offerta  sussidiaria  programmata  dagli  Istituti  Professionali  di  Stato  attraverso  il 
finanziamento di misure di sistema che riguardano il nuovo assetto organizzativo e didattico. Le 
misure oggetto di finanziamento sono:

➢potenziamento  dell'alternanza  scuola-lavoro,  con  specifico  riferimento  alle  azioni  di 
tutoraggio;

➢utilizzo  di  laboratori  di  pratica  professionale  di  eccellenza  presso  scuole,  università  o 
imprese;

➢coinvolgimento di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro;
➢attività relative alla realizzazione del progetto formativo di seguito elencate: progettazione, 

coordinamento, realizzazione degli esami di qualifica e di diploma, rendicontazione.

(Art.4)
Soggetti ammessi a partecipare 

I progetti formativi possono essere presentati e realizzati dagli Istituti Professionali di Stato con 
sede  in  Regione  Campania  accreditati  ai  sensi  del   decreto  del  Ministero  dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il  Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, del 17 
maggio 2018 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante 
"Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione Professionale e il sistema di 



Istruzione e Formazione Professionale e  per  la  realizzazione,  in  via sussidiaria,  di  percorsi  di 
istruzione e formazione professionale  per  il  rilascio  della  qualifica  e del  diploma professionale 
quadriennale.

(Art. 7)
Soggetti Destinatari

I destinatari degli interventi formativi sono i  giovani di età inferiore ai 19 anni  in possesso del 
titolo conclusivo del primo ciclo  di  istruzione e iscritti nell'anno 2019/20  alla prima  classe  di un 
percorso  di  IeFP  realizzato  in  modalità  sussidiaria  da  un  Istituto  Professionale.
Tali percorsi consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'assolvimento del diritto-dovere 
all'istruzione e formazione professionale previsti dalla normativa vigente.

(Art. 5)
Risorse finanziarie

Per  le  misure  di  cui  al  presente  Avviso  ciascun  Istituto  professionale  di  Stato  ammesso   al 
finanziamento sarà beneficiario di  euro 120.000,00 per i  4  anni di  percorso,  comprensivi  delle 
quote necessarie alle commissioni di esame per il conseguimento della qualifica professionale (al 
terzo anno) e del diploma professsionale (al quarto anno).
L'ammontare assegnato a ciascun anno di percorso è indicato dalla istituzione scolastica che potrà 
modulare i piani economici in coerenza con le attività progettate per ciascuna annualità.
( per. es. potrà assegnare risorse pari a
15.000,00 al primo anno,
30.000,00 al secondo,
30.000,00 al terzo,
45.000,00 al quarto).
Eventuali economie potranno essere aggiunte alla progettazione esecutiva degli anni successivi.
Al  termine  del  percorso  quadriennale,  eventuali  economie  saranno  restituite  alla  Regione 
Campania.

(Art. 6)
Modalità e termini per la presentazione delle operazioni

Ciascun Istituto Professionale di Stato potrà presentare un solo progetto di percorso  Iefp riferito 
ad una figura professionale coerente con l'indirizzo di studi ai sensi dell'allegato 4 del Decreto 
MIUR 24/05/2018 n. 92 relativo al Decreto legislativo n. 61/2017, art. 3 comma 3.
Alla  domanda  di  finanziamento,  firmata  digitalmente,  dovrà  essere  allegato  il  file  denominato 
anagrafica e allievi in formato pdf e in formato editabile, devono essere trasmesse alla UOD 01 
della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili all'indirizzo 
iefp@pec.regione.ca  mpania.it    a  partire  dal  giorno successivo  alla  data di  pubblicazione del 
presente avviso sul BURC - e devono pervenire entro e non oltre il 10 dicembre  2018.

(Art. 7)
Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione

Le procedure di  valutazione e selezione delle  istanze nonché quelle  relative  all'ammissione a 
finanziamento  sono  a  carico  degli  uffici  competenti  della  Regione  Campania.  Sono  ritenute 
ammissibili le istanze:

− presentate dagli Istituti Professionali di Stato;
− firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'Istituto;
− inviate nei termini esclusivamente all'indirizzo di posta certificata indicato e con le modalità 

di cui all'art. 6;
− complete di domanda di partecipazione e dell' allegato  "anagrafica e allievi" in formato pdf 

e in formato editabile;
− riferite ad unico percorso  professionale, coerente con l'indirizzo di studi.
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 (Art. 8)
Spese ammissibili e rendicontazione

Le misure oggetto di finanziamento sono:
➢potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, con specifico riferimento alle azioni di tutoraggio;
➢l'utilizzo di laboratori di pratica professionale di eccellenza presso scuole, università o imprese;
➢coinvolgimento di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro;
➢le attività relative alla realizzazione del progetto formativo di seguito elencate: progettazione, 
coordinamento,  esami di qualifica e di diploma, rendicontazione.

La gestione delle procedure di erogazione e rendicontazione delle somme spettanti sarà affidata 
ad una scuola Polo, indicata dall'Ufficio scolastico regionale, la quale, in stretta colaborazione con 
l'ufficio regionale competente, provvederà all'erogazioni degli anticipi e dei saldi in coerenza con i 
piani economici delle singole annualità progettuali.
La rendicontazione delle spese è a costi reali.

(Art. 9)
Erogazione del finanziamento

Per ciascun anno di corso, a seguito dell'invio della comunicazione di avvio delle attivita, corredata 
degli allegati (rif.  Manuale delle procedure di Gestione FSE 2014/20, A2-A3, A4, D,E) sarà erogato 
il 70% dell'importo indicato nel piano economico annuale.
La restante parte, al netto di eventuali economie sarà erogata con la richiesta del saldo da inviarsi,  
a conclusione di ciascun percorso annuale, corredata del modello che sarà messo a disposizione 
delle istitutuioni scolastiche, nel quale saranno evidenziate le spese sostenute e quetanzate pari al 
90% dell'anticipo ricevuto .
Alla scuola Polo sarà erogata, per  le attività di cui al presente avviso, la  quota di euro 99.634 
suddivisa in  4 annualità.

(Art. 10)
Monitoraggio e  controllo

La  Regione  effettua  controlli,  ispezioni  e  sopralluoghi  finalizzati  ad  accertare  la  regolarità 
dell’attuazione dei progetti,  nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati 
concessi i contributi, in linea con quanto stabilito dal Reg. (UE) n.1303/2013.
Pertanto, è facoltà della Regione effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase 
del progetto al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della 
domanda, la reale presenza in loco dei partecipanti, la documentazione amministrativa a supporto 
che comprovi la regolarità dell'intervento.
Le modalità e la tempistica relativa all’attività di monitoraggio sarà esplicitata dettagliatamente nel 
successivo atto di concessione.

(Art. 11)
Attribuzione dei punteggi ai fini della selezione

In esito alla presente  manifestazione di interesse saranno  selezionate n. 40 istanze progettuali 
suddivise  a  livello  provinciale,  sulla  base della  capillare distribuzione dell'offerta formativa,   in 
coerenza con il  numero della popolazione residente* 14/18 anni come  segue:

                   Tab. N  1
provincia Popolazione 

Residente 14/18
% Numero 

istanze
Avellino 20.897 6,3 3
Benevento 13.786 4,1 2
Caserta 53.552 16,1 7



Napoli 185.341 56 21
Salerno 57.423 17,5 7
totale 330.999 40

                     *fonte: dati Istat al 1 gennaio 2018 – elaborazione TUTTITALIA:IT
                              consultabile su:  www.tuttitalia.it/campania/statistiche/popolazione-eta-  scolastica-2018/  

Criteri di valutazione

           Tab. N  2
Descrizione Punti max
alunni riferiti al rischio dispersione 20
alunni assenti per oltre il 30% dei giorni di lezione 
nell'a.s. 2017-18

20

alunni che hanno abbandonato la scuola nell'a.s. 2017-
18

15

alunni con scarso rendimento scolastico 15
alunni riferiti al rischio sociale 20
n. qualificati IeFP negli ultimi 4 anni 10

totale 100

Agli  esiti  delle  procedure  di  ammissibilità  e  valutazione  delle  istanze,  con  apposito  decreto 
dirigenziale, saranno redatte 5 graduatorie provinciali indicanti i soggetti ammissibili  e un elenco 
delle proposte progettuali non ammissibili.
Eventuali  risorse  non  assegnate  consentiranno  lo  scorrimento  della  graduatoria  delle  istanze 
ritenute idonee a livello regionale.
I 40 Istituti scolastici ammessi a finanziamento potranno inserire, nell'offerta formativa on line - al 
fine delle preiscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020  - il percorso di IeFP approvato.
Successivamente  dovranno  inviare  agli  uffici  regionali  competenti,  su  format  appositamente 
predisposti, il formulario implementato in ogni sua parte e il piano economico per ciascun anno 
scolastico.
In particolare nel Formulario saranno  ritenuti indicativi:
Architettura del progetto e contenuti principali
Risultati attesi, sostenibilità,  trasferibilità e innovazione

 (Art. 12)
Revoca del finanziamento

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e al re-
cupero delle somme eventualmente erogate in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti 
dal presente avviso e nei casi stabiliti dal successivo atto di concessione.

(Art.13)
Conservazione dei documenti

Per il presente Avviso i soggetti beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a ren-
derla disponibile su richiesta per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo 
alla presentazione dei conti annuali,  nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

(Art. 14)
Informazioni sull’avviso pubblico e Indicazione del Responsabile

del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.



Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente pro tempore della UOD Istruzione.
Il  presente  Avviso,  comprensivo  degli  allegati,  è  reperibile  sul  sito  internet  della  Regione 
Campania,  all’indirizzo  www.regione.campania.it.  Tutte  le  comunicazioni  tra  l’Attuatore  e  la 
Regione Campania dovranno avvenire mediante posta elettronica, al seguente indirizzo di posta: 
iefp@pec.regione.campania.it

(Art. 15)
Tutela della Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti dalle 
Istituzioni Scolastiche partecipanti alla presente procedura, o comunque acquisiti dall’Ufficio, è fi-
nalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura ed avverrà con l’utilizzo di sistemi, 
anche informatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saran-
no conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è il Dirigente p.t. della UOD 01 della DG 50.11. Gli elenchi dei soggetti am-
messi al finanziamento saranno pubblicati secondo la normativa vigente. Gli interessati hanno il di-
ritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  
stessi o la limitazione del trattamento  che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt, 15 e ss. del 
Regolamento).

(Art. 16)
Indicazione del Foro Competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si  elegge quale foro competente quello di 
Napoli.

(Art. 18)
Norma di rinvio

Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  Avviso  si  rinvia  alle  norme comunitarie,  nazionali, 
regionali in materia.
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