REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 8 DEL 21-01-2014

OGGETTO: POR MOLISE FSE 2007-2013 – D.D.G. N. 635/2013 - "AVVISO PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER SUL CATALOGO INTERREGIONALE DELL'ALTA
FORMAZIONE" – V EDIZIONE – ANNO 2013 – REGIONE MOLISE. APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO GRADUATORIA IN SEGUITO A RINUNCE, REVOCHE E
ABBANDONO.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che
esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
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VISTA la Deliberazione n. 257 del 16 marzo 2009 con la quale la Giunta Regionale del Molise ha:

-

aderito al progetto interregionale “Verso un sistema integrato di Alta Formazione”;

approvato lo schema di protocollo d’intesa per l’attuazione del citato progetto,
individuando contestualmente la Regione Veneto come capofila del progetto medesimo;
autorizzato l’Assessore regionale al Lavoro e formazione professionale a
sottoscrivere il predetto protocollo d’intesa;
- demandato al Direttore Generale gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione del
progetto interregionale “Verso un sistema integrato di Alta Formazione”;

VISTA
l’altro:

la Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 13 maggio 2013 con la quale, tra
1.

sono stati approvati:

a) l’Avviso Regionale per l’ammissione degli Organismi di formazione al Catalogo
Interregionale Alta Formazione – V Edizione - Anno 2013 - Regione Molise;
b) Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013 – Procedure di gestione dei voucher
- Norme di Funzionamento - Regione Molise;
2. è stato disposto di finanziare gli assegni formativi (voucher), per la partecipazione
a percorsi formativi inseriti nel Catalogo Interregionale Alta Formazione – V Edizione –
Anno 2013 – Regione Molise, per un importo complessivo di € 500.000,00 da imputare
all’Asse IV “Capitale umano”, obiettivo specifico l, obiettivo operativo : Accrescere la
partecipazione all’alta formazione ed alla formazione superiore, del P.O.R. Molise FSE
2007/2013
VISTA la successiva Determinazione Direttoriale n. 562 dell’8 luglio 2013 che approva l’elenco
degli Organismi di formazione ammessi a candidare le proprie offerte formative nel Catalogo
Interregionale Alta Formazione – V Edizione - Anno 2013 - Regione Molise;
DATO ATTO che la Regione Veneto, in qualità di capofila del progetto “Verso un sistema
integrato di Alta Formazione”, con proprio Decreto Dirigenziale n. 725 del 26 luglio 2013 ha
approvato le risultanze dell’istruttoria riferita all’ammissibilità delle offerte formative presentate
dagli Organismi di Formazione;
VISTE

le Determinazioni del Direttore Generale

- n. 635 del 26 luglio 2013 che approva l’ “Avviso per la Concessione di Voucher sul
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” – V Edizione – anno 2013 – Regione Molise, con il
quale vengono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione di voucher finalizzati
alla partecipazione ai corsi ammessi al Catalogo Interregionale, pubblicati in data 29.07.2013 sul
portale www.altaformazioneinrete.it;
- n. 829 del 23 ottobre 2013 e relativi allegati con la quale:
1. si stabilisce di destinare ulteriori 700.000,00 Euro, per la concessione di voucher sul Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione” anno 2013 della Regione Molise, da imputare, unitamente
all’originario importo di € 500.000,00, al cap. 12516 del Bilancio Regionale dedicato agli interventi
del POR Molise FSE 2007-2013;

2.

si approva la graduatoria delle domande pervenute in risposta all’Avviso di cui sopra;
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3.
si da atto che l’eventuale assegnazione del voucher è comunque subordinata alla veridicità
delle autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e che l’Amministrazione
regionale effettuerà i dovuti controlli sulle stesse nel rispetto della normativa vigente;
4.

si prevede che, qualora si dovessero verificare economie per revoche e rinunce, l’Amministrazione
regionale si riserva di procedere allo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione di voucher
fino ad esaurimento delle risorse che si rendessero disponibili;

CONSTATATO
che dal Portale Alta Formazione in rete, alla data del 16 gennaio
2014, risultano n. 32 rinunce, n. 7 revoche e n. 1 abbandono, elencati nell’Allegato 1 che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO delle risorse finanziare pubbliche, rinvenienti dalle su esposte variazioni, pari ad €
206.940,00;
RILEVATO
che in sede di approvazione della graduatoria, avvenuta con la richiamata
Determinazione Direttoriale n. 829/2013, alla voucherista D.ssa Paoliello Marilena è stato
assegnato un finanziamento parziale per esaurimento di risorse;
RITENUTO
di dover utilizzare prioritariamente le risorse liberate integrando l’importo
complessivo del voucher assegnato alla citata candidata e con la restante somma, procedere
allo scorrimento della graduatoria;

CONSIDERATO
che l’Amministrazione regionale ha richiesto, per le istanze ritenute
ammissibili e finanziabili, nonché, in previsione di un probabile scorrimento di graduatoria,
seguendo l’ordine cronologico, per ulteriori n. 29 istanze ritenute ammissibili ma non
finanziabili per carenza di risorse, ai vari Centri per l’Impiego ed alle Università, il riscontro
della veridicità di quanto autodichiarato dai candidati in ordine alla condizione occupazionale
e al titolo di studio con relativo voto conseguito;

DATO ATTO che al momento la verifica di cui sopra non risulta pienamente completata per
carenza di riscontro da parte di alcune Università;

VISTA
la comunicazione del candidato Dott. D’Ermes Gennaro, assunta al protocollo
della Regione Molise in data 12.12.2003 con il numero 45005, con la quale viene precisato
che, per mero errore materiale, in sede di presentazione dell’istanza è stato dichiarato di aver
conseguito il diploma di laurea con votazione 91/110 anziché 90/110;

CONSIDERATO che tale variazione di voto comporta una differente attribuzione di punteggio
nelle modalità previste dall’Invito di cui alla sopracitata Determinazione del Direttore
Generale n. 635/2013;

RITENUTO
pertanto opportuno e necessario modificare la graduatoria delle domande
ritenute ammissibili sulla base della variazione di voto, delle rinunce, delle revoche e
dell’abbandono, secondo quanto riportato nell’allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di:

Prendere atto delle rinunce, delle revoche e dell’abbandono, riscontrati sul portale dell’Alta
Formazione in Rete alla data del 16 gennaio 2014;
-

Provvedere alla rettifica del voto di laurea da 91/110 a 90/110 del candidato D’Ermes Gennaro;

Approvare una nuova graduatoria, secondo l’allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sulla base della variazione di voto, delle rinunce, delle
revoche e dell’abbandono;
Stabilire che sono finanziabili tutte le istanze dei candidati riportati nel citato Allegato A,
ritenute “Ammesse e Finanziate”, fatte salve le risultanze dei controlli in atto sulla veridicità delle
autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Molise, sul BUR Molise e al
seguente indirizzo: www.altaformazioneinrete.it.
Disporre che la pubblicazione sul sito della Regione Molise del presente atto vale come
notifica per tutti gli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

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