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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 15-01-2020
OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE
DEI GIOVANI DI CUI ALLA D.G.R. N. 228 DEL 28 GIUGNO 2019 - SCHEDA 2 - ASSE 1
BIS - "STRUMENTI PER INCENTIVARE L'ACCESSO AI CORSI ITS" - D.G.R. N. 506 DEL
13 DICEMBRE 2019: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER
LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ITS (ANNUALITÀ FORMATIVE 2019/2020 2020/2021) - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GABRIELLA GUACCI
Campobasso, 15-01-2020
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IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

DATO ATTO CHE

CONSIDERATO CHE

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 13
dicembre 201 9è stato approvato l’Avviso Pubblico per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di ITS
(Annualità formative 2019/2020 - 2020/2021)e i relativi allegati;
nel suddetto Avviso era stata individuata la scadenza dei termini di
presentazione delle domande entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise (BURM) n. 52 del 20.12.2019 - Edizione
Straordinaria, ovvero entro e non oltre il 20.01.2020.;
le domande di partecipazione, pena la inammissibilità, compilate sul
modello allegato all’Avviso e inviate nelle modalità da esso previste,
devono essere corredate necessariamente, oltre a Curriculum vitae
in formato Europass, sottoscritto in originale dal richiedente;
fotocopia
di
un
valido
documento
di
identità
del
richiedente;eventuale auto-certificazione relativa alla condizione di
disoccupazione e/o di disabilità, anche dall’ ISEE 2019 e 2020, del
nucleo familiare del richiedente, calcolato sulla base della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) di cui al DPCM 5 dicembre 2013,
n. 159, per l’accesso alle prestazioni universitarie o in alternativa
dichiarazione di richiesta ISEE attraverso presentazione di DSU;

EVIDENZIATA

la difficoltà da parte dei beneficiari di ottenere tutta la
documentazione necessaria alla corretta presentazione della
domanda di partecipazione all’Avviso per il finanziamento di voucher
per la partecipazione a percorsi di ITS, annualità formative
2019/2020 - 2020/2021, e precisamente l’ ISEE 2019 e 2020, del
nucleo familiare del richiedente, calcolato sulla base della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) di cui al DPCM 5 dicembre 2013,
n. 159, per l’accesso alle prestazioni universitarie o ,in alternativa ,
dichiarazione di richiesta ISEE attraverso presentazione di DSU;.

VISTE

le numerose richieste, pervenute allo scrivente Servizio, di proroga
dell’Avviso per l’ottenimento di tutta la documentazione necessaria
per la presentazione delle domande;

RITENUTO
OPPORTUNO

al fine di accrescere la platea dei potenziali prorogare i termini di
scadenza
per
la
presentazione
delle
stesse,
inviate
obbligatoriamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: regionemolise.regione.molise.it., fissare il nuovo termine
per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso per
il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di ITS,
annualità formative 2019/2020 - 2020/2021 al 10.02.2020;
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e si intendono qui integralmente riportate;
di prorogare i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione all’Avviso per il finanziamento di voucher per la
partecipazione a percorsi di ITS, annualità formative 2019/2020 2020/2021al 10.02.2020;
-di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti procedendo alla
pubblicazione dell’Avviso di proroga dei termini per la presentazione
delle domande sul sito istituzionale della Regione Molise che ,pertanto,
vale quale mezzo di notifica;
-di demandare al Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione
professionale tutti gli adempimenti consequenziali al presente
provvedimento.
-di inviare copia del presente atto e i relativi allegati alla Cabina di
Regia per l’attuazione del "Piano di Attuazione Regionale del
Programma Garanzia Giovani" di cui alla DGR n. 228/2019, per la
condivisione degli atti di avvio delle azioni e per la supervisione ed il
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monitoraggio dello stato di realizzazione del Piano di Attuazione
regionale del Programma Garanzia Giovani.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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