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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 23 marzo 2015, n. 270
PO PUGLIA 2014‐2020. Avviso n. 1/2015 “Diritti a
Scuola”: scorrimento graduatoria approvata con
A.D. n.167 del 03/03/2015.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vis" gli ar"coli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Vis"gli ar#. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sos"tuire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documen" digitali sui si" informa"ci;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei da" personali” in merito ai Principi
applicabili ai tra#amen" effe#ua" dai sogge& pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
tra#asi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
Sulla base dell’istru#oria amministra"va esple‐
tata dal funzionario istru#ore e condivisa dalla
Responsabile del procedimento, emerge quanto
segue:
con A#o dirigenziale n. 66 del 4 febbraio 2015 è
stato approvato l’Avviso n. 1 “Diri! a Scuola”, pub‐
blicato sul BURP n.19 del 05/02/2015, per la pre‐
sentazione di proge& a valere sul P.O. Puglia 2014‐
2020, per un finanziamento complessivo di €
25.000.000,00. In esito al sudde#o avviso sono per‐
venute al Servizio Formazione Professionale
richieste da parte di n.290Is"tuzioni Scolas"che.

Sulla base dei punteggi assegna" dal nucleo di
valutazione di merito sono state compilate n. 10
graduatorie dei proge&, con il rela"vo punteggio,
suddivise per singola Provincia (una per le scuole
primarie, secondarie di primo grado e I.C., ed una
per le scuole secondarie di secondo grado) cosi
come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso n. 1/2015.
Pertanto con A.D. n. 167 del 03/03/2015, sono
sta" finanzia" n.745 proge& per un importo com‐
plessivo pari ad € 24.999.414,70.
Con nota prot. n.781/C24 del 7/03/2015, acqui‐
sita agli a& del Servizio F.P. con prot. n. 3758 del
10/03/2015, l’Is"tuto Comprensivo Statale 2 di Tre‐
puzzi (LE) ha rinunciato al finanziamento di importo
pari ad € 98.508,68.
Tale rinuncia quindi, consente la possibilità di
effe#uare uno scorrimento della graduatoria delle
scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Lecce nell’u"lizzo dell’importo di €
98.508,68 corrispondente al costo di n.2 proge& di
"pologia A, comprensivo dell’assistente ammini‐
stra"vo aggiun"vo, u"le a finanziare gli stessi pro‐
ge& della medesima "pologia dell’ Is"tuto Com‐
prensivo Statale di Racale in quanto lo stesso risulta
il primo degli ammessi ma non finanzia" nella pre‐
de#a graduatoria, per un costo complessivo di €
98.508,68. (Cfr. paragrafo I dell’Avviso n.1/2015)
“Tempi ed esi" delle istru#orie”, che prevede “l’ap‐
provazione dei corsi avviene, per ogni graduatoria
provinciale, nell’ordine decrescente di punteggio in
essa definito, fino a copertura totale delle risorse
assegnate a livello provinciale”).
Con nota prot. n. 864/C23 del 7/03/2015, acqui‐
sita agli a& del Servizio F.P. con prot. 3759 del
10/03/2015, l’Is"tuto Comprensivo “Don E. Monte‐
murro” di Gravina in Puglia (BA) ha rinunciato al
finanziamento di importo pari ad € 90.465,00.
Tale rinuncia, quindi, consente la possibilità di
effe#uare uno scorrimento della graduatoria delle
scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Bari nell’u"lizzo dell’importo di €
90.465,00 corrispondente al costo di n. 3 proge& di
"pologia A, B e C.
Il primo degli ammessi ma non finanzia" risulta
essere l’Is"tuto di Istruzione secondaria di 1° grado
E.Baldassarre di Trani posizionata in graduatoria al
n.194 con un proge#o di "pologia B di importo di €
32.030,00.
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Successivamente sono pervenute al Servizio F.P.
due formali rinunce al finanziamento determinato
da un eventuale scorrimento; la prima da parte
dell’Is"tuto Comprensivo “Eleonora Duse” di (BA) ‐
prot. n.1575 del 17/03/2015 acquisita agli a& del
Servizio F.P. con prot. n.4313 del 17/03/2015 posi‐
zionata in graduatoria al n. 197 e 198 (terzo degli
ammessi ma non finanzia") e la seconda da parte
dell’Is"tuto 1° C.D. De Amicis di Bisceglie (BA) ‐ prot.
n. 1648 del 17/03/2015 acquisita agli a& del Ser‐
vizio F.P. con prot. n. 4314 del 17/03/2015 posizio‐
nata in graduatoria al n.195 e n.196 (secondo degli
ammessi ma non finanzia").
Le prede#e rinunce, quindi, consentono un’ulte‐
riore scorrimento a favore del 1° Circolo Dida&co
“Hero Paradiso” di Santeramo in Colle, posizionato
in graduatoria al n. 199 (quarto posto tra i non
finanzia"), u"le a finanziare n.1 proge& di "pologia
A per un importo complessivo di € 43.435,00. (Cfr.
paragrafo I dell’Avviso n.1/2015) “Tempi ed esi"
delle istru#orie”, che prevede “l’approvazione dei
corsi avviene, per ogni graduatoria provinciale,
nell’ordine decrescente di punteggio in essa defi‐
nito, fino a copertura totale delle risorse assegnate
a livello provinciale”).
Lo scorrimento della graduatoria rela"va alla
sezione delle scuole primarie e secondarie di primo
grado della provincia di Bari, così effe#uato, deter‐
mina, un costo complessivo di 75.465,00 facendo
registrare, quindi un’economia pari ad € 15.000,00.
Con il presente A#o, pertanto, questa Ammini‐
strazione procede allo scorrimento della gradua‐
toria, approvata con A#o Dirigenziale n. 167 del
03/03/2015, amme#endo al finanziamento:
Graduatoria scuole primarie e secondarie di
primo grado della provincia di Bari
Is"tuto di Istruzione secondaria di 1° grado E.Bal‐
dassarre di Trani posizionata in graduatoria al n.194
con un proge#o di "pologia B di importo di €
32.030,00;
1° Circolo Dida&co “Hero Paradiso” di Sante‐
ramo in Colle posizionato in graduatoria al n. 199
(quarto posto tra i non finanzia") u"le a finanziare
n.1 proge& di "pologia A per un importo comples‐
sivo di € 43.435,00.
Graduatoria scuole primarie e secondarie di
primo grado della provincia di Lecce
Is"tuto Comprensivo Statale di Racale posizio‐
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nato in graduatoria al n. 83 ‐ primo degli ammessi
ma non finanzia" nella prede#a graduatoria, per un
costo complessivo di € 98.508,68.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’a#o all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documen" amministra"vi, avviene nel
rispe#o della tutela alla riservatezza dei ci#adini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei da" personali e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il tra#amento dei da" sensibili e giudi‐
ziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/01
Il presente a!o non comporta alcun mutamento
qualita"vo e quan"ta"vo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli en"
per i cui debi" i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione

DETERMINA
per le mo"vazioni espresse in narra"va che qui si
intendono integralmente riportate:
‐ di procedere allo scorrimento della graduatoria,
approvata con A#o Dirigenziale n. 167 del
03/03/2015, rela"va alle scuole primarie e secon‐
darie di primo grado della provincia di Lecce,
finanziando n.2 proge$ di "pologia A dell’Is"‐
tuto Comprensivo Statale di Racale (LE) dal costo
di € 98.508,68 (comprensivo del costo di n.1 assi‐
stente amministra"vo aggiun"vo);
‐ di procedere allo scorrimento della graduatoria,
approvata con A#o Dirigenziale n. 167 del
03/03/2015, rela"va alle scuole primarie e secon‐
darie di primo grado della provincia di Bari, finan‐
ziando n.1 proge%o di "pologia B della Scuola
Secondaria di I grado “Generale E%ore Baldas‐
sarre” di Trani (BT) del costo di € 32.030,00 e n.1
proge%o di "pologia A (codice proge#o
4RLBOL5_2A) del I Circolo Dida$co “Hero Para‐
diso” di Santeramo in Colle (BA) del costo di €
43.435,00.
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Il presente provvedimento, composto da n. 4
pagine:
‐ è reda#o in unico esemplare è immediatamente
esecu"vo;
‐ si dà a#o che per il presente a#o ricorrono gli
obblighi di cui agli ar#. 26 e 27 del d.lgs n.
33/2013;
‐ sarà reso disponibile nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli
uffici del Servizio per gli adempimen" di compe‐
tenza;
‐ sarà pubblicato sui portali www.sistema.puglia.it;
www.fse.regione.puglia.it;
‐ sarà pubblicato sul Bolle&no Ufficiale della
Regione Puglia. Tale pubblicazione cos"tuirà no"‐
fica a tu& gli interessa".
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 2 aprile 2015, n. 335
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Conver‐
genza ‐ approvato con Decisione C(2013)4072 del
08/07/2013, Asse IV ‐ Capitale Umano ‐ Avviso n.
2/2015 ‐ “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”.
Approvazione Avviso e prenotazione impegno di
spesa.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vis" gli ar"coli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Vis" gli ar#. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vistol’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

che prevede l’obbligo di sos"tuire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documen" digitali sui si" informa"ci;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei da" personali” in merito ai Principi
applicabili ai tra#amen" effe#ua" dai sogge& pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Decisione C(2013)4072 del 08/07/2013 la
Commissione Europea ha approvato il P.O. PUGLIA
per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013‐ Obie!vo
Convergenza.
Le a&vità di cui al presente Avviso ricadono
nell’ASSE IV ‐ Capitale Umano del P.O. FSE
2007/2013 della Regione Puglia, che include tra i
suoi obie&vi specifici “Elaborazione, introduzione e
a!uazione delle riforme dei sistemi di istruzione, for‐
mazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e
sviluppare l’occupabilità, con par"colare a!enzione
all’orientamento”.
L’Avviso che si intende approvare ha la finalità di
supportare ed incen"vare a&vità di Alternanza
Scuola Lavoro finalizzate alla costruzione di un cur‐
riculum in cui si preveda un’organica e sistema"ca
interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi
di apprendimento in contes" lavora"vi, per raggiun‐
gere sia l’obie&vo di un apprendimento mo"vante,
personalizzato, che facili" lo studente nel proprio
percorso di lavoro e di vita, sia l’obie&vo di un’ac‐
quisizione di competenze spendibili anche in vista
dell’occupabilità.
A tal fine la Regione Puglia intende promuovere
la presentazione di proge& che si configurino come:
‐ proge& innova"vi d’integrazione tra i percorsi
forma"vi ed il mercato del lavoro, con par"colare
riferimento a quelli che evidenzino collaborazione
con associazioni di categoria e sogge& rappresen‐
ta"vi del mondo del lavoro;
‐ proge& che rappresen"no “modelli” di integra‐
zione pubblico‐privato e prevedano la collabora‐
zione con imprese cara#erizzate anche da un ele‐
vato livello di internazionalizzazione ed operan"
su aree tecnologiche strategiche per il nostro
Paese (efficienza energe"ca, mobilità sostenibile,

