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IL DIRIGENTE GENERALE
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;
•DGR n. 305 del 09.08.2016 con cui è stato approvato il Progetto Strategico “CalabriAltaFormazione Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
e della Ricerca in Calabria”;
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 nota dirigenziale pubblicata sul sito Calabria Europa in data 11/06/2020 è stata avviata la
procedura per la presentazione di candidature relative alle proposte da inserire nel Catalogo dell’Alta
Formazione professionalizzante della Regione Calabria - Annualità 2020/2021, secondo le modalità
previste dalla Manifestazione d’interesse 2019/2020;
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’apposita Commissione di
valutazione;
•con Decreto. n. 7151 del 08.07.2020 è stata costituita la Commissione di valutazione per la verifica di
ammissibilità delle domande di partecipazione alla Manifestazione d’interesse per l’inserimento nel
Catalogo di corsi dell’Alta Formazione professionalizzante della Regione Calabria – annualità 2020/2021;
•la Commissione si è insediata in data 13.07.2020 ed ha concluso i lavori in data 15.07.2020 definendo
l’elenco “Idoneità candidature” All. 1 e l’elenco “Candidature non ammesse a valutazione”, All. 2;
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CONSIDERATO che
•i soggetti proponenti, per come definiti all’Art. 4 della Manifestazione d’interesse 2019/2020, i cui corsi
sono già stati inseriti nel catalogo per l’anno 2019/2020, hanno potuto confermare, per l’anno 2020/2021,
gli stessi corsi precedentemente attivati, aggiungendo al massimo due proposte per Dipartimento;
•l’Università per Stranieri di Reggio Calabria ha confermato, ripresentandoli, i sei percorsi attivati nel
precedente anno accademico, a cui sono stati aggiunti due nuovi percorsi;
•L’Università della Calabria, sulla base di quanto disposto dalla nota dirigenziale dell’11/06/2020 ha inteso
confermare un corso presente nel catalogo dell’annualità 2019/2020 mediante semplice richiesta di
conferma ed ha presentato due nuove proposte corsuali per l’annualità 2020/2021.

1 RITENUTO, pertanto, dover prendere atto di quanto elaborato dalla Commissione di valutazione e per l’effetto
approvare:
A. l’elenco “Idoneità candidature” All. 1;
B. l’elenco delle “Candidature non ammesse a valutazione”, All.2;
VISTI i suindicati allegati “1” e “2”, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI altresì:
•il D. lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali; e il Regolamento (UE) 2016/679,
recante General Data Protection Regulation (“GDPR”);
•-il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
•la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
•il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
•la legge n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
•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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche
all’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
•il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; • la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di
approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale;
•la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015 di ulteriore modifica della macrostruttura
della Giunta Regionale;
•la Deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 12 luglio 2016 “Nuova organizzazione struttura
organizzativa della giunta regionale approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. - assegnazione dei
dirigenti”;
•la DGR n. 89 del 15.05.2020 ed il DPGR n. 54 del 18.05.2020, con i quali è stato nominato il Dott.
Fortunato Varone, con riferimento all’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
•il DDG n. 14228 del 20.11.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del settore Alta
Formazione e Università al Dott. Menotti Lucchetta, per come indicato della DGR n. 512 del 31.10.2019;
•Legge Regionale n. 2 del 30/04/2020 - Legge di stabilità regionale 2020;
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•Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2020 – 2022;
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 della Commissione di valutazione nominata con Decreto. n. 7151 del
08.07.2020, relativamente al Catalogo corsi per l’Alta Formazione professionalizzante - Annualità
2020/’21 e per l’effetto approvare:
A. l’elenco “Idoneità candidature” All. 1;
B. l’elenco delle “Candidature non ammesse a valutazione” All. 2;
•di notificare il presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;
•di pubblicare, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso, gli elenchi approvati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria e resi disponibili sul sito istituzionale e sul sito tematico “Calabria Europa in funzione di notifica
degli elenchi approvati;
•di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
•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.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LOBELLO FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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ALL. 1
Catalogo dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria – Annualità 2020/2021
IDONEITA' CANDIDATURE
N.

Proponente

Proposta formativa

Punteggio IDONEITA'

1

Università per Stranieri Dante
Alighieri

Tecnologie dell'Informazione e
Comunicazione per la Governance delle
Aree Metropolitane

71,45

IDONEO

2

Università per Stranieri Dante
Alighieri

Specialisti di Gestione delle Informazioni
e della Comunicazione
nell'Amministrazione Giudiziaria

77,25

IDONEO

3

Università per Stranieri Dante
Alighieri

Esperti in Finanza d'impresa

81,5

IDONEO

78,95

IDONEO

70,65

IDONEO

Perfezionamento Tutor per studenti con
disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA) e Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD)

74,9

IDONEO

Esperti in Digital Humanities Cultural
Heritage

66,5

IDONEO

Esperti in E-Learning e Media Education

69,9

IDONEO

100

IDONEO

70,65

IDONEO

78,2

IDONEO

Università per Stranieri Dante
4
Alighieri

5

Università per Stranieri Dante
Alighieri

Università per Stranieri Dante
6
Alighieri

Università per Stranieri Dante
Alighieri
Università per Stranieri Dante
8
Alighieri

7

9 Bluocean s.r.l.
Università Magna Graecia di
Catanzaro
Università Magna Graecia di
11
Catanzaro

10

12

Università Magna Graecia di
Catanzaro

13 Università della Calabria
Università degli Studi

14 Mediterranea di Reggio
Calabria

Cultural Manager: Esperto in promozione
turistica e Valorizzazione del Patrimonio
culturale
Specialisti di Gestione delle Informazioni
e della Comunicazione presso gli sportelli
di Prossimità

Corso di alta formazione in fotografia
documentaria e reportage
Gestione della privacy e sicurezza delle
informazioni
Marketing territoriale e destination
managment

La rendicontazione di sostenibilità nelle
aziende pubbliche e private

61,1

IDONEO

Imprenditoria e Sviluppo Locale

84,05

IDONEO

Progettazione e Gestione di impianti di
trattamento della acque reflue

65,8

IDONEO
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NOTE

Ammesso con
prescrizione: specificare
la % di docenza
proveniente dal mondo
dela lavoro (Art. 6
Manifestazione)

Allegato 2 - CANDIDATURE NON AMMESSE A VALUTAZIONE
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO UNICO DELL’ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE DELLA REGIONE CALABRIA
N. Nr. prot.

Data
arrivo

Proponente

1 216496

01/07/2020

Consorzio FIS'D

Proposta
formativa
Recity - City
regeneration in
circular economy

Ammissibilità
SI/NO

Motivazione

NON
AMMISSIBILE

Assenza del requisiti di cui al punto 4,
lett. C della Manifestazione
d'interesse

NON
AMMISSIBILE

il numero di CFU è difforme da
quanto definito dall’art. 6 della
Manifestazione, nello specifico sono
previsti 60 CFU per tutto il percorso,
a fronte dei 40 massimi CFU previsti;
il numero massimo dei corsisti da
ammettere è di 40, a fronte di un
numero massimo di 25 previsto (Art.
6 della Manifestazione);

Esperto nella

2 216490

01/07/2020

Università degli gestione ed
Studi Magna Graecia esecuzione di
Progetti Pubblici e
Catanzaro
Privati

3 216490

4 216448

01/07/2020

01/07/2020

Università della
Calabria

Crisi di Impresa e
Tutela del mercato

NON
AMMISSIBILE

Università degli
studi Mediterranea
di Reggio Calabria

Progettazione e
Gestione di
impianti di
trattamento della
acque reflue (corso
bis)

NON
AMMISSIBILE
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Non si evince la percentuale di
docenti provenienti dal mondo del
lavoro (almeno il 40% - Art. 6 della
Manifestazione);Il percorso non
prevede il tirocinio extracurriculare
(art. 6 dela Manifestaizone)

Il corso deve prevedere un massimo
di 25 allievi , né può essere duplicato

