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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
diposizioni comuni e generali sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAP, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo
sociale europeo ed abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la DGR n. 501 del 01.12.2015 recante “Presa d’atto della Decisione di Approvazione del Programma
Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
- la DGR n. 45 del 24.02.2016 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESRFSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) n. 7227 del 20.10.2015;
- la DGR n. 425 del 10.11.2016 con la quale è stato approvato il “Piano territoriale triennale concernente gli
Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”;
VISTI, inoltre:
- l’Asse prioritario 12 “Istruzione e formazione”;
- l’Azione 10.6.2 “Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi
locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di
integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con
i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.
PREMESSO che
· al fine di dare attuazione alla summenzionata Azione 10.6.2 del POR Calabria FSE 2014/2020, è stata avviata
una procedura per dare visibilità e sostenere la realizzazione di iniziative corsuali dirette all’acquisizione di
competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori produttivi corrispondenti alla vocazione
territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione di giovani e adulti al segmento terziario
dell’istruzione e della formazione;
· a tale scopo con Decreto n. 6050 del 11.06.2018 è stata approvata la Manifestazione d’interesse per la
costituzione di un catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante della Regione Calabria, finalizzata alla
presentazione delle candidature per i percorsi da includere nel Catalogo citato, con scadenza il 27.07.2018;
PRESO ATTO che
· all’art. 11 “Ammissibilità e valutazione”, di detta Manifestazione d’interesse si prevede che la verifica di
ammissibilità delle domande di partecipazione venga effettuata da un gruppo di lavoro interno al Settore Alta
Formazione e Università, individuato dal Dirigente del Settore stesso
· con nota prot. n. 241007 del 10.07.2018 è stato costituito un gruppo di lavoro interno per la verifica di
ammissibilità delle domande di partecipazione alla Manifestazione d’interesse per la costituzione di un
catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante della Regione Calabria;
· il gruppo di lavoro si è insediato in data 30.07.2018 ed ha concluso i lavori in data 06.08.2018 definendo
l’elenco “Idoneità candidature” All. A e l’elenco “Candidature non ammesse a valutazione”, All. B;
· l’art 10 della manifestazione di interesse prevede che con successivo invio i Soggetti proponenti il cuo corso
è stato valutato positivamente per l’inclusione nel Catalogo, dovranno trasmettere apposita documentazione
per perfezionare l’iscrizione nel catalogo.
RITENUTO, pertanto, dover prendere atto di quanto elaborato dal Gruppo di lavoro interno nominato con nota
prot. n. 241007 del 10.07.2018 e per l’effetto approvare:
A. l’elenco “Idoneità candidature” All. A;
B. l’elenco delle “Candidature non ammesse a valutazione”, All. B;
VISTI i suindicati allegati “A” e “B”, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI altresì:
- la L.r. n. 7 del 13/05/1996 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale e sulla dirigenza regionale”;
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- il Decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- la DGR n. 521 del 26.07.2010 recante modifiche all’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta
Regionale;
- la DGR n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale;
- la DGR n. 111 del 17.04.2015 di ulteriore modifica della macrostruttura della Giunta Regionale;
- la DGR n. 269 del 12.07.2016 “Nuova organizzazione struttura organizzativa della giunta regionale approvata
con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. - assegnazione dei dirigenti”;
- la DGR n. 450 del 29.09.2017 ed il DPGR n. 110 del 18.10.2017, con i quali è stato individuato l’Ing. Domenico
Pallaria e conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
- il DDG n. 8699 del 26.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa M. Antonella Cauteruccio di
Dirigente del Settore n. 4 “Alta formazione e Università”;
- la Legge n.241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 19 del 04.11.2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di
accesso”
- il D. Lgs. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
- il D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
-Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito
“GDPR”).
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
· di prendere atto dei lavori del Gruppo di lavoro interno nominato con nota prot. n. 241007 del 10.07.2018 e per
l’effetto approvare:
A. l’elenco “Idoneità candidature” All. A;
B. l’elenco delle “Candidature non ammesse a valutazione” All. B;
· di notificare il presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;
· di informare i soggetti proponenti, con apposita comunicazione a mezzo PEC, sui successivi adempimenti a cui
ottemperare per perfezionare l’iscrizione nel Catalogo ai sensi dell’art 10 della manifestazione di interesse, pena
decadenza dell’idoneità;
· di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
· di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul portale tematico
“CalabriaEuropa”, ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 3.
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
FRANCESCO LOBELLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
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Allegato A - IDONEITA' CANDIDATURE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO UNICO DELL’ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE DELLA REGIONE CALABRIA

N.

Punteggio

IDONEITA'
SI/NO

Università della Calabria - BIM Manager e costruzioni ecosostenibili Dip. di Ingegneria Civile Edilizia 4.0

91,75

SI

Università della Calabria - Utilizzo delle radiazioni ionizzanti e
Dipartimento di Fisica
Radioprotezione

82,6

SI

Università degli Studi
Magna Graecia (CZ)

Tutorship specializzato nell'apprendimento per
studenti con DSA e ADHD

81,15

SI

Università degli Studi
Magna Graecia (CZ)

Disabilità cognitive: higher education for disable
people

80,8

SI

Conservatorio di Musica
“S. Giacomantonio” (CS)

Didattica musicale, neuroscienze e DSA

72,5

SI

Università degli Studi
Magna Graecia (CZ)

Gestione integrata della riproduzione umana

71,65

SI

Accademia di Belle Arti
Fidia

Tecnico esperto Scenografo artistico . Teatrale e
marketing

70,6

SI

70,05

SI

70

SI

Proponente

Proposta formativa

1

2

3

4

5

6

7

8

Università della Calabria Dip. di Scienze Politiche e Controllo di gestione e Cost Accaunting
Sociali

Bluocean srl

Fotografia documentaria e reportage
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Università della Calabria Dip. di Scienze Aziendali e Business administration
Giuridiche

69,15

SI

Associazione Musicale
Orfeo Stillo

Pianista accompagnatore e collaboratore per
strumentisti e cantanti

68,2

SI

Conservatorio di Musica
“S. Giacomantonio” (CS)

Gestione e catalogazione dei documenti musicali
in SBN-Web

67,7

SI

Conservatorio di Musica
“S. Giacomantonio” (CS)

Fonico per lo spettacolo dal vivo

67,6

SI

Associazione Musicale
Orfeo Stillo

Direttore, arrangiatore, orchestratore. Ensamble
scolastici, orchestre giovanili

66,5

SI

Associazione Musicale
Orfeo Stillo

Esperto di organizzazione eventi nel settore dello
spettacolo

66,5

SI

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Cultural manager: esperto in promozione
turistica e valorizzazione del patrimonio culturale

65,65

SI

Conservatorio di Musica
“S. Giacomantonio” (CS)

"Or Che Strana" - Artisti di musica audiotattile e
trasversale

64,3

SI

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Tecnologie dell'informazione e comunicazione
per la governance delle aree metropolitane

63,3

SI

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Specialisti di gestione delle informazioni e della
comunicazione presso gli sportelli di prossimità

63,25

SI

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Specialisti di gestione delle informazioni e della
comunicazione nell'amm.ne giudiziaria

63,25

SI

63,2

SI

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tecnologie e metodi per l'investigazione, la
Accademia di Belle Arti di
rappresentazione e la simulazione di incidenti
Catanzaro
stradali
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Università degli Studi
Mediterranea (RC)

62,65

SI

Istituto Superiore di Studi
Fonico e tecnico del suono
Musicali "P.I.Tchaikovsky"

62,6

SI

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Esperti di finanza d'impresa

62,6

SI

Associazione Musicale
Città di Bagnara

Direttore per orchestra di fiati

61,75

SI

Istituto Superiore di Studi Direzione artistica di management musicale e
Musicali "P.I.Tchaikovsky" dello spettacolo

61,6

SI

Accademia di Belle Arti
Fidia

Tecnico di primo intervento sui beni culturali
nelle calamità naturali

61,55

SI

Accademia di Belle Arti
Fidia

Tecnico esperto del restauro di Tele e Tavole

61,5

SI

Accademia di Belle Arti
Fidia

Esperto per l'organizzazione e il Marketing del
turismo integrato

58,25

NO

Accademia di Belle Arti
Fidia

Esperto per l'organizzazione e il Marketing del
turismo integrato

58,25

NO

Università degli Studi
Mediterranea (RC)

Tecnico specialista di sistemi di rilievo
(telerilevamento, UAV) e cartografia (GIS)

57,55

NO

Associazione Musicale
Città di Bagnara

Esecutivo interpretativo (Cantanti/strumentisti)

56,65

NO

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Esperti in diritti e tutela dei minori nell'era
digitale. Bullismo nuove forme di
discriminazione, cyberbullismo e forme di
dipendenze tecnologiche

56,65

NO

Digital Tourism broker

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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Accademia di Belle Arti
Fidia

Esperto di organizzazione, progetti ed eventi nel
settore dello spettacolo

56,45

NO

Accademia di Belle Arti
Fidia

Esperto di organizzazione, progetti ed eventi nel
settore dello spettacolo

56,45

NO

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Datascience: tecnologie dell'informazione e
comunicazione per la scienza dei dati

55,95

NO

Accademia di Belle Arti
Fidia

Tecnico esperto in Operatore di Moda e Fashion
design

55,7

NO

55

NO

Istituto Superiore di Studi
Musicoterapista
Musicali "P.I.Tchaikovsky"

54,95

NO

Università della Calabria Dip. di Scienze Aziendali e SPA Manager
Giuridiche

54,25

NO

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Welfare manager, esperto in formazione e
gestione del terzo settore

54,05

NO

Università per Stranieri
"Dante Alighieri" (RC)

Esperti di general data protection regulation
(GDPR)

52,55

NO

Accademia di Belle Arti
Fidia

Esperto in conservazione e restauro dei beni
culturali. Conservation Scientist

51,55

NO

Università degli Studi
Magna Graecia (CZ)

Archiviazione digitale del patrimonio culturale
statale ed ecclesiastico

50

NO

Università degli Studi
Magna Graecia (CZ)

I soggetti del terzo settore e le attività tra profit
e non profit

49,9

NO

34

35

36

37

38

Università della Calabria Management del turismo e del turismo
Dip. di Scienze Aziendali e
residenziale
Giuridiche

39

40

41

42

43

44

45

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Accademia di Belle Arti
Fidia

Esperto per la valorizzazione dei beni e delle
attività culturali. Il turismo quale fonte di
promozione culturale

48,15

NO

Accademia di Belle Arti
Fidia

Esperto per la valorizzazione dei beni e delle
attività culturali. Il turismo quale fonte di
promozione culturale

48,15

NO

Accademia di Belle Arti
Fidia

Multimedia Project manager

46,45

NO

Accademia di Belle Arti
Fidia

Multimedia Project manager

46,45

NO

Università della Calabria Dip. di Scienze Aziendali e Blockchain & criptovalute
Giuridiche

45,75

NO

Università degli Studi
Magna Graecia (CZ)

45,75

NO

46

47

48

49

50

Beni culturali e beni ecclesiastici: analisi,
gestione e fund raising
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ŽƌƐŽůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂŶƚĞ
WŽƐǇƚƌŽŶŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
ϭϮ ϮϲϳϰϭϬͬĚĞůϯϭͬϬϳͬϭϴ Ϯϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ
ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ:ĂǀĂΗ
Ɛƌů

EK

ŽƌƐŽůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂŶƚĞ
WŽƐǇƚƌŽŶŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
ϭϯ ϮϲϳϰϭϬͬĚĞůϯϭͬϬϳͬϭϴ Ϯϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ
ΗtĞďĞǀĞůŽƉĞƌW,WΗ
Ɛƌů

EK

ϵ ϮϲϳϰϭϬͬĚĞůϯϭͬϬϳͬϭϴ Ϯϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ

ϭϰ ϮϲϯϵϬϵͬĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϴ Ϯϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ

ǀǀ͘'ŝƵůŝŽEŝĐŽůĂ
EĂƌĚŽ

ϭϱ ϮϲϯϳϵϴͬĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϴ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ;ZͿ
ƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞ

EK

ϭϲ ϮϲϯϳϵϴͬĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϴ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝ
ZŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ;ZͿ

EK

ƐƉĞƌƚŝŝŶĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞďĂŶĐĂƌŝĂ

ĐŽŶŽŵŝĂĐŝǀŝůĞƉĞƌŝůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůůĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝ
ϭϳ ϮϲϯϳϵϴͬĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϴ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ
ŝŵƉƌĞƐĞƐŽĐŝĂůŝ͕ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞĚŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ;ZͿ
ƉƌŽĨŝƚ

EK

EK

ϭϴ ϮϲϯϳϵϴͬĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϴ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞĚŝƌŝƚƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ;ZͿ

EK

ϭϵ ϮϲϯϳϵϴͬĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϴ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĞ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ;ZͿ

EK

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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