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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 aprile 2016, n. 292
Avviso n. 1/2016 - “DIRITTI A SCUOLA”: POR PUGLIA FESR- FSE 2014-2020: D.G.R. n.165 del 29/02/2016 ‐
PROROGA SCADENZA ATTIVITA’ PROGETTUALI.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• Visti gli articoli 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 sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
per l’anno scolastico 2015-2016” del 16 dicembre 2015;
• Visto il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia del 09 marzo 2016 per la definizione delle modalità operative per l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento.
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997.
Sulla base dell’istruttoria amministrativa espletata dal funzionario istruttore, Responsabile del procedimento, condivisa dalla Dirigente della Sezione, emerge quanto segue:
la Giunta regionale, coerentemente con una delle priorità di investimento previste dal nuovo Regolamento
FSE-10.i) “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza di accesso a una
istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità…” relativa all’OT X del nuovo POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale”, con D.G.R. n. 165 del
29/02/2016, pubblicata sul BURP n.21 del 03/03/2016, ha approvato lo schema di Avviso n. 1/2016 - “DIRITTI A
SCUOLA” per un finanziamento complessivo di € 30.000.000,00.
Con Atto Dirigenziale n. 206 del 24/03/2016, pubblicato sul BURP n.35 del 31/03/2016, sono state approvate
le graduatorie con cui si è proceduto a finanziare le proposte progettuali idonee.
L’Avviso in questione, al paragrafo D) “Organizzazione e durata degli interventi”, stabilisce che lo svolgimento
delle attività didattiche delle sezioni A, B o B1 si attui in un periodo compreso tra il mese di marzo e il 31 agosto
2016 mentre per quanto concerne le attività delle sezioni C e D tra il mese marzo e il 30 settembre 2016.
La Sezione Formazione Professionale, tuttavia, considerate le istanze pervenute dal corpo docente e dalle organizzazioni sindacali finalizzate ad ottenere un differimento temporale della durata dei progetti, con il presente
Atto, acquisito il nulla osta (nota registro ufficiale n. 0010791.20-04-2016) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prorogare il termine delle attività progettuali di “Diritti a Scuola” sino al 31 ottobre 2016,
intende prorogare il termine di tutte le attività progettuali (relative a tutte le sezioni di ogni singolo progetto,
quindi sia A che B/B1, C e D) al 31/10/2016.
Viene pertanto demandata ai Dirigenti Scolastici la facoltà di estendere la conclusione del progetto alla suddetta data.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/01
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di prorogare il termine di scadenza delle attività dei progetti finanziati nell’ambito dell’avviso n.1/2016
“Diritti a Scuola” al 31/10/2016, dando la facoltà ai Dirigenti Scolastici di concludere le attività entro il
termine suddetto.

-

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato A, sul portale www.sistema.puglia.it;
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;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

