Prot. n. 2533/C24A del 13/05/2017

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “E.Majorana”
Tel. 0818931084 – fax 0818932823, Largo S.Sossio, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) e-mail
natf15000e@istruzione.it pec natf15000e@pec.istruzione.it

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse alla
partecipazione.
Piano di Azione e Coesione III Programmazione Poli Tecnico Professionali Potenziamento
dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania D.D. N. 834 del 31/10/2014
Decreto dirigenziale n. 131 del 17/03/2017 Ufficio 11 Regione Campania.
POLO TECNICO PROFESSIONALE N. 103 POLO COSTRUZIONI ARCHETIPO – COSTRUZIONI
E ABITARE, AZIONE D “FORMANDO SI APPRENDE”.

“OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE MURARIE” -Cup CUI99G15000300008
Ente capofila : Istituto E. Maiorana di Somma Vesuviana – Soggetto attuatore Azione D (I
e II edizione ) Ennedi Service srl.
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, nella qualità di Capofila del Polo Tecnico Professionale,
PREMESSO che
a) con la D.G.R. n. 756 del 21 dicembre 2012 la Regione Campania ha aderito al PAC –

Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;
b) con DGR n. 495 del 22 novembre 2013 si è preso atto della rimodulazione delle risorse a

valere sulla terza ed ultima riprogrammazione del PAC, alla luce del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99;
c) con la citata deliberazione 495/13 sono state programmate con codice 50005 l’azione n. I.3

denominata Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità, che comprende gli
interventi denominati “I.3.c - Formando si apprende” e “I.3.f - Viaggiando si impara” volti
ad avviare e finanziare le attività dei Poli Formativi, e con codice 50002 l’azione II.3 Strumenti di valutazione delle competenze nelle aree "lettura" e "logico-matematica";

d) con deliberazione n. 542 del 09/12/2013, la Giunta Regionale ha proceduto all’istituzione

dei capitoli di entrata e di spesa afferenti al Piano Azione Coesione di cui alla DGR
495/2013;
e) con deliberazione n. 151 del 26/5/2014, la Giunta regionale ha disposto l'iscrizione delle

risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del PAC nel triennio 2014-2016, stanziando le
risorse necessarie per gli interventi denominati Formando si apprende, Viaggiando si
impara e Strumenti di valutazione delle competenze nelle aree "lettura" e "logicomatematica" rispettivamente sui capitoli 8208, 8214 e 8222;
f) con DGR n. 541 del 10 novembre 2014 la Giunta ha approvato la rimodulazione del PAC

Campania ripartendo le risorse tra Linee e Azioni del programma ed ha individuato le
strutture incaricate dell’attuazione dei singoli interventi del PAC ai fini dell’attribuzione
delle relative responsabilità di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio, di
controllo e di rendicontazione delle spese sostenute;
g) con deliberazione n. 62 del 15 febbraio 2016 la Giunta ha preso atto del Piano finanziario

rimodulato al 31 dicembre 2015 del PAC, per una valore complessivo di €
1.288.850.000,00;
h) con D.G.R. n. 477 del 30/08/2016 sono stati istituiti, sulla base delle disposizioni del D.Lgs.

n. 118 del 23 giugno 2001, due nuovi capitoli di spesa (beneficiari Istituzioni Scolastiche):
8205 per la realizzazione dell’Azione “Viaggiando si impara” e 8207 per la realizzazione
dell’Azione “Formando si apprende”;
i) con Decreti Dirigenziali n° 555 del 02/12/2016 e n° 556 del 02/12/2016 sono state

impegnate le somme per, rispettivamente, l'Azione Viaggiando si Impara e l'Azione
"Formando si Apprende";

PREMESSO altresì che
a) con il decreto interministeriale 7 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19
aprile 2013, sono state adottate, a partire dall'1 gennaio 2013 le “Linee guida di cui all'art.
52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e
di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)
b) con Deliberazione n. 83 del 14/03/2013 (pubblicata sul BURC n. 22 del 29/04/2013) la
Giunta Regionale della Campania ha approvato il Programma triennale 2013-2015 per il
potenziamento della istruzione e formazione professionale della Regione prevedendo di
attuare specifiche azioni da

sostenere con le risorse messe a disposizione dalla terza

riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, di cui alla D.G.R. n. 756/2012, per un
importo complessivo pari ad € 50.000.000,00,
c) con la medesima deliberazione sono state approvate le Linee Guida per la costituzione dei
Poli Tecnico Professionali in Campania, individuati quali soggetti attuatori delle azioni
programmate, definendo anche le procedure da attivare per la loro costituzione;
d) con Decreto Dirigenziale n. 150 del 17/05/2013 (pubblicato sul BURC n. 28 del 27/05/2014)
è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse
alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali da parte di soggetti pubblici e privati;
e) con successivo Decreto Dirigenziale n. 3 del 6/11/2013 é stato approvato l’elenco delle
manifestazioni di interesse ammissibili, agli esiti delle attività di verifica svolte dal Nucleo
appositamente istituto con Decreto Dirigenziale n. 202 del 31/07/2013;
f) con D.G.R. n. 211 del 28/06/2013 è stato stabilito che l’erogazione dell’offerta di istruzione
e formazione professionale, finalizzata al rilascio dei titoli di istruzione e formazione
professionale, sia realizzata dagli Istituti Professionali, statali e paritari e/o dalle Agenzie
Formative inserite nei Poli Tecnico Professionali, ai sensi della citata D.G.R. n. 83/2013;
g) con Decreto Dirigenziale n. 834 del 31/10/2014 sono state emanate le disposizioni attuative
per il potenziamento dell'Istruzione Tecnico - Professionale in Campania con l'obiettivo di
dare concreto avvio alla programmazione regionale triennale per la strutturazione di un
sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, di cui alla
citata Deliberazione di Giunta regionale n. 83/2013, anche attraverso l'individuazione dei
criteri di assegnazione delle risorse al fine di dare impulso e sostegno alle azioni di
potenziamento che i Poli Tecnico Professionali potranno impegnarsi a realizzare, a partire
dall’anno scolastico 2014/2015;
h) con Decreto Direttoriale n. 181 del 22/05/2015 la Regione Campania approva lo schema di
convenzione;
i) all'art. 3 della convenzione, approvata con il citato D.D. n. 181/2015, si precisa che la
Regione Campania affida al Polo Tecnico Professionale la realizzazione delle attività di cui
alla programmazione triennale le cui progettazioni esecutive annuali, presentate dal Capofila
del Polo Tecnico Professionale secondo le modalità indicate nel D.D. n. 834/2014, risultano
approvate dal Nucleo di Valutazione appositamente costituito con il D.D. n. 1331/2014.

DATO ATTO che
a) agli esiti delle attività svolte dal Nucleo di valutazione e dalla Cabina di Regia/Comitato di
Pilotaggio, è stato approvato il riconoscimento formale dei Poli Tecnico Professionali ed è

stato autorizzato l’avvio della progettazione esecutiva presentata nella prima finestra
temporale prevista dal D.D. n. 834/2014;
b) con il Decreto Direttoriale n. 323 del 13/07/2015 si è provveduto al riconoscimento del Polo
Tecnico Professionale n. 103 denominato ARCHETIPO - COSTRUZIONI E ABITARE ed
alla approvazione della progettazione esecutiva presentata nella prima finestra temporale, di
cui al citato DD n. 834/2014, pari ad euro 30.143,00;
c) con nota n. 43722 del 20/01/2017 la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili ha comunicato, alle UOD STP competenti per territorio, le
disposizioni attuative per la valutazione delle progettazioni presentate nella seconda e terza
finestra temporale di cui al citato DD 834/2014;
d) il Polo Tecnico Professionale n. 103, alla data del presente decreto e relativamente alla
progettazione presentata nella prima finestra temporale e approvata con il citato DD. n. 323
del 13/07/2015, ha attivato interventi pari ad euro 30.143,00;
e) gli Uffici competenti hanno effettuato la relativa istruttoria sulle progettazioni esecutive
presentate dai Poli TP nella seconda e terza finestra e validato gli interventi di cui alla
scheda allegata (Allegato A), per un importo pari ad euro 127.910,00 per l'Azione
“Formando si apprende ed euro 53.763,44 per l'Azione “Viaggiando si impara”;
f) con i Decreti di riconoscimento del Poli Tecnico Professionali sono stati assolti gli obblighi
di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013 artt. 26 e 27;
VISTA
a) l’approvazione delle progettazioni esecutive presentate dal Polo Tecnico Professionale n.
103 denominato ARCHETIPO - COSTRUZIONI E ABITARE

nella seconda e terza

finestra, autorizzando l'avvio degli interventi come riportato nella scheda A della Regione;
b) ribadendo la Regione che le attività debbano concludersi entro la data del 31/10/2017 come
indicato nella convenzione sottoscritta tra le parti, nonché il rispetto degli adempimenti in
essa indicati;

VISTI


la Legge Regionale n. 1 del 18/01/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità
regionale 2016” (soppressione ARLAS);



la DGR n. 59 del 07/02/2017 “Approvazione del Bilancio Gestionale 2017/2019”



il D.P.G.R. 161 del 18/7/2016 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale alla
Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso;



il DPGR n°118 13/05/2016 di designazione, quale referente unico del PAC 2007/13 e del
POC 2014/20 con funzioni di Autorità di Gestione, del Direttore Generale della D.G.16;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione,

VISTO IL DECRETO
Dispositivo che:
 approva le progettazioni esecutive presentate dal Polo Tecnico Professionale n. 103 denominato

ARCHETIPO - COSTRUZIONI E ABITARE nella seconda e terza finestra ed autorizza l'avvio
degli interventi come riportato nella scheda di cui all'all. A della Regione;
 ribadendo la Regione Campania che le attività debbano concludersi entro la data del 31/10/2017

come indicato nella convenzione sottoscritta tra le parti, nonché il rispetto degli adempimenti in
essa indicati;
 l’invio del provvedimento D.D.834 del 31/10/2014 agli Assessori all’Istruzione e alla

Formazione Professionale, alla Direzione Generale 16, alle UOD Istruzione (02), Formazione
Professionale (06) della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
 la pubblicazione del provvedimento sul BURC;

CONSIDERATO
che nella riunione del 12/05/2017 i Componenti del Polo, dati i tempi stretti dettati dalla Regione
Campania che dovranno vedere, come già detto, tutte le attività terminate al 31 Ottobre 2017, e data
l’alta valenza dell’iniziativa, sono intenzionati a selezionare due gruppi di almeno 20 giovani e
non più di 25, residenti in Regione Campania, disoccupati, inoccupati, con titolo di studio non
superiore alla terza media, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, per due corsi della durata
complessiva di 600 ore (360 di teoria e 240 di stage) per l’ottenimento della qualifica professionale
di “Operatore Edile alle strutture murarie” in accordo con il repertori delle qualificazioni
professionale della Regione Campania.
Tali giovani dovranno appartenere alle strutture delle case circondariali della Regione
Campania, previa espressa Concessione della Dirigente P.T.P. della Regione Campania.
Per cui il sottoscritto Capofila

INVITA
le Case Circondariali della Regione Campania ad effettuare esplicita richiesta di
manifestazione di interesse indicando il n. di partecipanti a ciascun corso. Dopo l’ottenimento del
consenso della dirigente dei P.T.P. dott.ssa Ada Pettinati si potrà procedere alla attribuzione dei due
corsi in programma ed alla stipula di una convenzione tra le parti.
Specifica che le eventuali manifestazioni di interesse saranno graduate in ordine di
vicinorietà alla sede del soggetto Capofila ITI “E. Majorana” Somma Vesuviana NA ed a parità di
questa nell’ambito di 10 km. nella tempistica di acquisizione al protocollo della scuola.
Le

manifestazioni

di

interesse

dovranno

essere

inviate

via

pec

all’indirizzo

natf15000e@pec.istruzione.it entro il 19 maggio 2017.
L’indirizzo dell’Ente capofila è Istituto Tecnico Tecnologico Statale “E.Majorana”
Tel. 0818931084 – fax 0818932823, Largo S.Sossio, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) email
natf15000e@istruzione.it.
La partecipazione alla detta procedura non dà diritto all’attribuzione dei corsi in quanto trattasi
di manifestazione di interesse ed in essere le necessarie interlocuzioni con la Regione
Campania per la selezione di un campione ristretto di giovani a cui destinare le risorse,
dati anche i termini brevi di realizzazione.
I referenti del procedimento sono la prof. Rosa Pastore ed il prof. Angelo Amelia
Il soggetto attuatore è la EnneDì Service della dott.ssa Nunzia Onesti.

Il Capofila Responsabile del Procedimento
Dirigente Scolastico Arch. Giuseppe Cotroneo

Somma Vesuviana, 10 maggio 2017

Intestazione
Prot. n. _____ del______

Al soggetto Capofila
ITI “Ettore Majorana”
Largo S. Sossio 7
80049 Somma Vesuviana NA

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse alla partecipazione.
Piano di Azione e Coesione III Programmazione Poli Tecnico Professionali Potenziamento
dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania D.D. N. 834 del 31/10/2014 Decreto
dirigenziale n. 131 del 17/03/2017 Ufficio 11 Regione Campania.
POLO TECNICO PROFESSIONALE N. 103 POLO COSTRUZIONI ARCHETIPO
COSTRUZIONI E ABITARE, AZIONE D “FORMANDO SI APPRENDE”.
“OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE MURARIE” -Cup CUI99G15000300008
Ente capofila : Istituto E. Maiorana di Somma Vesuviana – Soggetto attuatore Azione D
(I e II edizione ) Ennedi Service srl.

Il sottoscritto ____________________________qualifica _________________________ Ente
_________________________con sede in _________________________________________
Tel.______________________mail_______________mail certificata____________________
Con la presente dichiara la propria disponibilità ad aderire alla procedura di selezione di cui
all’oggetto avendo la possibilità di far partecipare n. ____ giovani, residenti in Regione
Campania, disoccupati, inoccupati, con titolo di studio non superiore alla terza media, di
età compresa tra i 18 ed i 25 anni, per due corsi della durata complessiva di 600 ore (360
di teoria e 240 di stage) per l’ottenimento della qualifica professionale di “Operatore Edile
alle strutture murarie” in accordo con il repertori delle qualificazioni professionale della
Regione Campania.
Dichiara di aver letto l’avviso ed accettarne le condizioni e di essere disposto a portare avanti
l’iniziativa previa espressa autorizzazione della dirigente P.T.P. della Regione Campania.
Firma
____________________________________
Li _____________________

