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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. con deliberazione n.° 517 del 1.8.2017 la Giunta Regionale ha:
-

individuato gli interventi da finanziare a valere sull’obiettivo di servizio “Istruzione”, per il costo complessivo
di euro 29.996.955,00;

-

preso atto del cronoprogramma relativo al flusso finanziario delle risorse FSC per l'attuazione degli
interventi suelencati;

-

stabilito che nell'attuazione degli interventi dovrà essere assicurato il rispetto di quanto in proposito
previsto dalle deliberazioni del CIPE n. 166/2007 e n. 79/2012 e dal Si.Ge.Co.;

-

individuato, il Direttore Generale della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili quale Responsabile di Linea di Azione in relazione agli interventi elencati nel Piano
d’Azione e stabilito che allo stesso siano attribuite le funzioni di cui al “Sistema di Gestione e Controllo”;

-

istituito nel bilancio gestionale 2017-2019, con la classificazione prevista ai sensi del D.lgs 118/2011, i
capitoli di spesa, correlati al corrispondente capitolo di entrata 1564;

-

iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a), della Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4, la somma di €
29.996.955,00 nel bilancio 2017-2019;

-

attribuito, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Fondo di Sviluppo e Coesione
(FSC) la titolarità gestionale dei capitoli di spesa, necessari per l’attuazione del programma di interventi in
argomento, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

b. con deliberazione n.° 552 del 4.9.2018 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio derivante
dalla riprogrammazione, concordata con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, degli Obiettivi di Servizio
in materia di Istruzione;
c. con Decreto Dirigenziale n.° 1146 del 26.9.2018 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)
del Regolamento regionale 7 giugno 2018 n. 5, una variazione compensativa del Bilancio di previsione della
Regione Campania per il triennio 2018-2020;
d. con Decreto Dirigenziale n° 1200 del 05.10.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico “FSC 2007-2013.
Obiettivo di Servizio “Istruzione”. Azione 1” – Invito rivolto alle Università campane per la presentazione di
progetti nell’ambito del rafforzamento delle competenze di base in lettura e matematica (literacy e numeracy)
degli studenti campani-, finalizzato alla realizzazione di azioni integrate di contrasto diretto alla dispersione
scolastica e di percorsi biennali di recupero delle competenze di base e trasversali, rivolti agli studenti
frequentanti il secondo anno di Istituti Scolastici superiori di secondo grado, ad indirizzo tecnico o
professionale, della Regione Campania;
e. soggetti attuatori delle azioni e dei percorsi sopra indicati sono le Università pubbliche e private campane,
quelle telematiche aventi sede d’esame in Campania, anche in forma associata e/o consorziata, che
intendano ampliare e rafforzare le proprie attività scientifiche, didattiche e di ricerca inerenti alle tematiche di
cui al punto precedente;
f.

l’art. 9 dell’Avviso Pubblico sopra richiamato stabilisce che le proposte progettuali devono essere presentate
entro il 7/11/2018;

CONSIDERATO che:
a) numerose sono le richieste di proroga dei termini per la presentazione delle proposte progettuali motivate
dalla circostanza che i soggetti candidabili ritengono necessaria un’attenta analisi dei fabbisogni e delle
soluzioni operative da adottare, oltre che uno studio accurato delle soluzioni organizzative più idonee al
raggiungimento degli obiettivi progettuali;

b)

tali richieste di approfondimento, avanzate dai soggetti candidabili, evidenziano una diffusa attenzione alla
realizzazione dei percorsi di cui all’Avviso Pubblico sopra richiamato meritevole, pertanto, di una dilazione
dei termini di presentazione delle istanze;

RITENUTO, anche al fine di ampliare quanto più possibile la platea dei soggetti partecipanti, di poter prorogare il
termine ultimo previsto dall’art.9 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n° 1200 del 05.10.2018 fissandolo al
14.11.2018;
VISTI gli atti indicati in premessa;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione
DECRETA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso Pubblico
approvato con D.D. n° 1200 del 05.10.2018 alla data del 14.11.2018;
2. di confermare in ogni altra sua parte il D.D. n° 1200 del 05.10.2018;

3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione, all’Ufficio Affari generali, Servizi di supporto e Bollettino
Ufficiale della Regione Campania, e di disporne la pubblicazione sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it

4. di inviare il presente provvedimento al Responsabile della Programmazione Unitaria e all’Autorità di Gestione
FSE-FSC.

