REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 3 - ALTA FORMAZIONE E UNIVERSITA'
________________________________________________________________________________
Assunto il 28/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 826
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8209 del 09/07/2019
OGGETTO: CATALOGO DELL'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DELLA
REGIONE CALABRIA ANNUALITÀ 2019/2020. INTEGRAZIONI ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E PROROGA SCADENZA TERMINI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE
•

VISTI
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante le Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti
tecnici superiori;

•

il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 7 febbraio 2013 recante la Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo
III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

•

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 16 settembre 2016, n. 713, avente ad oggetto : “Linee guida in materia di semplificazione e di
promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul
territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della Legge 13
luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

•

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;

•

la DGR n. 305 del 09.08.2016 con cui è stato approvato il Piano Strategico “CalabriAltaFormazione Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
e della Ricerca in Calabria”.

•

la DGR n. 360 del 10.08.2017 e s.m.i con la quale sono state recepite le “Linee guida in materia di tirocini
formativi e di orientamento, approvate nell’Accordo Stato – Regioni del 25 maggio 2017”;

•

il DD n. 6808 del 06/06/2019 di approvazione della Manifestazione d’interesse “Catalogo dell’Alta
Formazione Professionalizzante della Regione Calabria – Annualità 2019/2020”.

VISTI ALTRESI'
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
•

il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno del 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 dicembre 2000;

•

il D.P.G.R. 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 dicembre 2000;

•

la DGR n. 19 del 05/02/2015, recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”
per effetto della quale i dipartimenti sono stati ridotti da quattordici a dieci, rimodulando ed accorpando le
funzioni;
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•

la D.G.R. n. 111 del 17.04.2015, con la quale è stata ulteriormente modificata la macrostruttura della giunta
regionale;

•

la DGR n. 269 del 12/7/2016 “Nuova organizzazione della struttura organizzativa della giunta regionale
approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - assegnazione dei dirigenti;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29.09.2017 ed il DPGR n. 110 del 16/10/2017 con i
quali è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria, con conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza;

•

il D.D.G. n. 8699 del 26/7/2016 con il quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Maria Antonella
Cauteruccio di Dirigente del Settore n. 4 “Alta Formazione e Università”;

•

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”.

CONSIDERATO CHE
• in data 27.06.2019 si è svolto l'incontro di presentazione del “Catalogo dell’Alta Formazione
Professionalizzante della Regione Calabria – Annualità 2019/2020;
•

in esito all'incontro si è ritenuto opportuno accogliere talune osservazioni relative alla Manifestazione di
cui sopra;

RITENUTO necessario, pertanto

- integrare la Manifestazione sopra citata per come di seguito riportato:
•

all'art. 10 punto 1 della Manifestazione specificare che tutti gli enti proponenti potranno inviare al
massimo due proposte fatto salvo il numero di corsi già autorizzati e attivati nell'anno accademico
precedente;

•

all'art. 11 nella tabella relativa all'ammissibilità sostanziale il numero di partecipant iammessi è pari a
minimo 10 per come già esplicitato nell'art. 6.

- prorogare per l'effetto il termine di scadenza della Manifestazione in oggetto, indicando come nuova data di
scadenza dei termini di partecipazione il 24 luglio 2019 al fine di consentire la massima partecipazione dei
potenziali beneficiari.
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:
- integrare la Manifestazione sopra citata per come di seguito riportato:
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•

all'art. 10 punto 1 della Manifestazione specificare che tutti gli enti proponenti potranno inviare al
massimo due proposte fatto salvo il numero di corsi già autorizzati e attivati nell'anno accademico
precedente;

•

all'art. 11 nella tabella relativa all'ammissibilità sostanziale il numero di partecipanti ammessi è pari a
minimo 10 per come già esplicitato nell'art. 6;

- prorogare per l'effetto il termine di scadenza della Manifestazione in oggetto, indicando come nuova data di
scadenza dei termini di partecipazione il 24 luglio 2019 al fine di consentire la massima partecipazione dei
potenziali beneficiari;
- 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, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 .

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LOBELLO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
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