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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 gennaio 2017, n. 26
P.O. PU GLIA FESR - F.S.E. 2014/2020: D.G.R. n.1943 del 30/11/2016 –”DIRITTI A SCUOLA” Avv.11/2016scorrimento graduatoria approvata con A.D. n.1147 del 22/12/2016.
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 artt. 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 l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, Responsabile del procedimento, emerge
che:
con Delibera di Giunta regionale n.1943 del 30/11/2016 è stato approvato l’Avviso n.11 “Diritti a
Scuola”, pubblicato sul BURP n.140 del 07/12/2016, per un finanziamento complessivo di € 30.000.000,00.
In esito al suddetto avviso sono pervenute alla Sezione Formazione Professionale richieste da parte di
n.260 Istituzioni Scolastiche.
Sulla base dei punteggi assegnati dal nucleo di valutazione di merito sono state compilate le n. 10
graduatorie dei progetti, con il relativo 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 J) dell’Avviso n. 11/2016.
Pertanto con A.D. n.1147 del 22/12/2016, sono stati finanziati n.209 progetti per un importo complessivo
pari ad € 28.698.558,91.
Con nota prot. n.6595 del 27/12/2016, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Amerigo
Vespucci” di Molfetta (BA) ha comunicato di voler rinunciare allo svolgimento del progetto finanziato
con un importo pari ad € 128.444,87.
Considerato che Il paragrafo J) “Tempi ed esiti delle istruttorie”, prevede che “ l’approvazione 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 il presente Atto s’intende procedere
allo scorrimento della graduatoria provinciale di Bari relativa alle scuole secondarie di secondo grado.
Pertanto, in base all’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai progetti in fase di valutazione di
merito, e valutando la capienza finanziaria del progetto subentrante, con il presente Atto si ammette
a finanziamento il progetto dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Di Secondo Grado “Panetti-Pitagora”
di Bari, dal costo di € 118.995,22, in quanto primo progetto idoneo non finanziato nella graduatoria di
riferimento originaria.
Si precisa che lo scorrimento della graduatoria così effettuato, ha determinato, complessivamente,
un’economia di € 9.449,65.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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.
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento 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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di procedere allo scorrimento della graduatoria, relativa alle scuole secondarie di secondo grado della
provincia di Bari, approvata con Atto Dirigenziale n.1147 del 22/12/2016;
• di ammettere a finanziamento il progetto presentato dall’Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo
Grado “Panetti-Pitagora” di Bari, per un importo di € 118.995,22, in quanto primo progetto idoneo non
finanziato nella graduatoria di riferimento originaria.
Il presente provvedimento, composto da n.3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato 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 agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.):
BAIS042002@pec.istruzione.it; bais06600e@pec.istruzione.it

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

