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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. 2846 DEL 05-06-2020
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 506 DEL 13.12.2019- ''AVVISO
PUBBLICO, PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A
PERCORSI DI ITS ", ANNUALITÀ FORMATIVE 2019/2020 -2020/2021. PUBBLICAZIONE
ELENCO DOMANDE DI VOUCHER DICHIARATE AMMISSIBILI ED INAMMISSIBILI
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
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 05-06-2020
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VISTO
la Scheda 2 - Asse 1 bis - “Strumenti per incentivare l’accesso ai
corsi ITS” del "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, dove viene stabilito che l’ intervento può finanziare, le
seguenti azioni:
a) il contributo di iscrizione ai corsi ITS;
b) le spese sostenute dal giovane per il viaggio, alloggio e vitto per la frequentazione dei
corsi in una regione diversa dalla propria residenza;
c) l’indennità di partecipazione durante il periodo di stage o di tirocinio curriculare. Le
azioni sono tra loro combinabili per ogni singolo giovane.
VISTO
la Delibera di Giunta Regionale n. 506 del 13.12.2019 con cui si
delibera l’approvazione dell’’Avviso Pubblico, con i relativi allegati, finalizzato alla
realizzazione " Per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di
ITS “, annualità formative 2019/2020 -2020/2021, come da D.G.R. n. 506 del
13/12/2019;
DATO ATTO
che nel suddetto avviso era stata individuata la scadenza dei termini
di presentazione delle domande entro e non oltre il 30 giorno dalla data di
pubblicazione dell’avviso sul BURM n. 52 del 20.12.2019 edizione straordinaria ovvero
entro e non oltre il 20.01.2020.
che con determinazione dirigenziale n.80 del 15.01.2020 sono stati prorogati i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso per finanziamento di voucher per
la partecipazione a percorsi di ITS, annualità formative 2019/2020 e 2020/2021 di cui alla DGR
sopra citata al 10 febbraio 2020;;
che con determina dirigenziale n.498 del 10.02.2020 sono stati, altresì, prorogati i termini
per la presentazione delle domande di cui all’Avviso sopra citato al 25.02.2020;
VISTO
che nei termini di scadenza sopra indicato, sono pervenute 14
domande di partecipazione all’Avviso di cui al DGR n. 506 del 13.12.2019 ;
VISTO
l’art 8 dell’Avviso –Ammissibilità della domanda-- dove si evince che
le domande di voucher presentate dai candidati devono essere sottoposti
prioritariamente a un procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità, a cura di
questo Servizio e che a conclusione di questa prima fase istruttoria si provvederà alla
pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse alla valutazione e di quelle non
ammissibili;
LETTO
l’art. 8 -punto 8.1.- dell’avviso – inammissibilità della domanda di
voucher- con le relative condizioni;
CONSIDERATO che l’elenco delle domande “ Per il finanziamento di voucher per la
partecipazione a percorsi di ITS” , pervenute nei termini e tutte ammissibili risultano
essere 14, lo si può pubblicare;
RICHIAMATA
inoltre la documentazione in atti di ufficio e le determinazioni
istruttorie assunte ai fini del presente atto;
RITENUTO
necessario attivare la procedura alla pubblicazione dell’elenco delle
candidature ammesse alla valutazione;
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le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono
qui integralmente riportate;
- di procedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ( Allegato 1) le cui domande
sono state ammesse alla valutazione “Per il finanziamento di voucher per la
partecipazione a percorsi di ITS” annualità formative 2019/2020 -2020/2021, come
da D.G.R. n. 506 del 13/12/2019;
- di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di Valutazione
delle domande pervenute al fine di individuare i beneficiari del finanziamento;
-di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa
in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei
controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione Giunta regionale
n.376 del 01.08.2014;
-di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti
amministrativi del sito web regionale e all’albo pretorio;

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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ALLEGATO 1
Delibera di Giunta Regionale n. 506 del 13.12.2019- ’’Avviso Pubblico, Per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di ITS “, annualità formative
2019/2020 -2020/2021.
Elenco domande di voucher dichiarate ammissibili ed inammissibili
COGNOME e Nome
1

BONTEMPO LORENZO

2

CAFIERO VITTORIO

3

CAMPANELLI FRANCESCA

4

CIARMELA ROSSELLA

5

DE LUCA GIORGIO

6

DI PALMA ALESSIA

7

DI PILLA PAOLO

8

DI TOMMASO TIZIANO

9

FRANCO FEDERICO

10

LONGHI FRANCESCO

11

MASELLI FRANCESCA

12

PUZO EMANUELA

13

REALE EUGENIO DOMENICO

14

SANTULLO MARTINA

PROTOCOLLO IN
ARRIVO
n. 33309 del
25.02.2020
n.34021 del
26.02.2020 pervenuto il 25-022020 ora ricezione
17:21
n.34093 del
26.02.2020 pervenuto il 25-022020 ora ricezione
15:54
n.32812 del
25.02.2020
n. 28709 del
17.02.2020
n. 25026 del
11.02.2020
n. 28844 del
17.02.2020
n. 29107 del
17.02.2020
n. 25634 del
12.02.2020
n. 33863 del
26.02.2020 pervenuto il 25-022020 ora ricezione
15:20
n. 24723 del
11.02.2020
n. 25590 del
12.02.2020
n. 25632 del
12.02.2020
n. 33541 del
26.02.2020 pervenuto il 24-022020 ora ricezione
19:47

Ammissibile/Inammissibil
e'
ammissibile

ammissibile

ammissibile

ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile

ammissibile

ammissibile
ammissibile
ammissibile

ammissibile

