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valutazione delle proposte relative all'Area "Nuove tecnologie per il Made in Italy" - Ambito 
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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale n. 505 dell’1/10/2021 (BURC n. 97 del 4 Ottobre 2021) è stato approvato l’Avviso

pubblico per la costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’attivazione di nuovi
percorsi per le annualità 2022/2025, per la somma complessiva di € 9.807.231,00 a valere sulle risorse del
POR Campania FSE+ 2021-2027, come di seguito precisato:

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie della vita; 

 n.  1  ITS  nell’Area  Tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  –  Organizzazione  e  fruizione
dell’informazione e della conoscenza; 

 n. 1 ITS nell’Area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Architettura e infrastrutture per i
sistemi di comunicazione; 

 n. 1 ITS nell’Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo - Beni culturali e artistici –
Produzione e artefatti di eccellenza e progettazione e cura del paesaggio e dell’ambiente; 

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema agro-alimentare; 

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle imprese; 

 n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema casa;

b) con Decreto Dirigenziale n. 124 del 22/03/2022 della D.G. 50.11.00 sono stati  nominati  i  componenti  del
Gruppo di lavoro per la verifica dell’ammissibilità formale ed è stato costituito il Nucleo per la valutazione delle
candidature formalmente ammissibili pervenute in risposta al citato Avviso Pubblico;

c) con Decreto Dirigenziale n. 269 del 7/06/2022 si è proceduto alla presa d’atto delle risultanze della verifica
dell’ammissibilità formale svolta dal Gruppo di lavoro, nonché delle attività di valutazione svolte dal Nucleo
relativamente all’Area Tematica “Nuove Tecnologie della Vita”, rinviando a successivi provvedimenti, agli esiti
delle successive attività svolte dal Nucleo di valutazione e della trasmissione delle stesse, la presa d’atto degli
elenchi (candidature idonee e finanziabili  e candidature idonee ma non finanziabili  per carenza di  risorse,
candidature non idonee) relativi alle proposte di candidature per la costituzione di Fondazioni nelle restanti
Aree Tematiche previste dall’Avviso;

CONSIDERATO che
a) con  nota  prot.  2022  0010496/UDCP/Ufficio01  del  16/06/2022  U,  acquisita  al  protocollo  generale

PG/2022/317766 del  20/06/2022,  il  Presidente del  Nucleo di  valutazione ha trasmesso le risultanze delle
attività  svolte relativamente alle candidature pervenute per l’Area “Nuove tecnologie per il  Made in Italy"-
Ambito "Servizi alle imprese" (n. 5 schede di valutazione, n. 1 verbali e n. 1 graduatoria); 

RITENUTO di dover 
a) prendere atto delle risultanze delle attività di valutazione svolte dal Nucleo per l’Area “Nuove tecnologie per il

Made  in  Italy"-  Ambito  "Servizi  alle  imprese"  da  cui  risultano  n.  5  proposte  progettuali  idonee  (con  un
punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita di 65 punti e con il conseguimento di almeno il 50%
del punteggio per ciascun criterio di valutazione), di cui all’allegato A - Graduatoria proposte idonee;

b) approvare la candidatura idonea e finanziabile di cui all’allegato B - Proposta idonea e finanziabile;
c) approvare l’elenco delle candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, di cui all’allegato C -

Proposte idonee e non finanziabili;
d) precisare che l’Istituto scolastico proponente la candidatura di cui all’allegato B dovrà costituire la Fondazione

entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente decreto ed avviare entro la stessa data
la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura;

e) rinviare a successivi provvedimenti, agli esiti delle attività svolte dal Nucleo di valutazione e della trasmissione
delle stesse, la presa d’atto degli ulteriori elenchi (candidature idonee e finanziabili e candidature idonee ma
non finanziabili  per carenza di risorse, candidature non idonee) relativi alle proposte di candidature per la
costituzione di nuove Fondazioni ITS nelle restanti Aree Tematiche previste dall’Avviso;



VISTI
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 22/06/2021; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 404 del 22/09/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 505 dell’1/10/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 723 del 15/12/2021.;
- il Decreto Dirigenziale n. 124 del 22/03/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 269 del 7/06/2022;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione

DECRETA

1. prendere   atto prendere atto  delle  risultanze delle  attività  di  valutazione svolte  dal  Nucleo per  l’Area
“Nuove  tecnologie  per  il  Made  in  Italy"-  Ambito  "Servizi  alle  imprese"  da  cui  risultano  n.  5  proposte
progettuali idonee (con un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita di 65 punti e con il
conseguimento di almeno il 50% del punteggio per ciascun criterio di valutazione), di cui all’allegato A -
Graduatoria proposte idonee;

2. approvare la candidatura idonea e finanziabile di cui all’allegato B - Proposta idonea e finanziabile;
3. approvare l’elenco delle candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, di cui all’allegato C

- Proposte idonee e non finanziabili;
4. precisare che  l’Istituto  scolastico  proponente  la  candidatura  di  cui  all’allegato  B  dovrà  costituire  la

Fondazione entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente decreto ed avviare
entro la stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente
Prefettura;

5. rinviare a  successivi  provvedimenti  l'ammissione  a  finanziamento  della  proposta  progettuale  di  cui
all'allegato B e la predisposizione ed approvazione degli atti contabili conseguenziali;

6. rinviare  a  successivi  provvedimenti,  agli  esiti  delle  attività  svolte  dal  Nucleo  di  valutazione  e  della
trasmissione delle stesse, la presa d’atto degli elenchi (candidature idonee e finanziabili  e candidature
idonee  ma  non  finanziabili  per  carenza  di  risorse,  candidature  non  idonee)  relativi  alle  proposte  di
candidature per la costituzione di nuove Fondazioni ITS nelle restanti Aree Tematiche previste dall’Avviso;

7. pubblicare il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it; 

8. trasmettere il  presente  provvedimento  al  Capo  di  Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione
Unitaria e al BURC per la pubblicazione.

                                                                                                            Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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