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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1978 del 19 aprile 2016 avente ad oggetto “POR FSE
2014-2020. Avviso alle Fondazioni ITS per la programmazione di percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore con avvio a.f. 2016/2017 e 2017/2018” così come modificato con
Decreto Dirigenziale n. 2016 del 22 aprile 2016;
Dato atto che sono pervenute, alla scadenza del 30 maggio 2016, di cui all’Art. 6
“Scadenza per la presentazione delle domande” dell’Allegato A) del citato Avviso, n. 10
proposte progettuali e relative domande di finanziamento, conservate agli atti del Settore
Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
Visto come all’Art. 9 “Ammissibilità” dell’Allegato A) del citato Avviso sia stabilito che
l’istruttoria di ammissibilità sia eseguita a cura del Settore regionale competente;
Dato atto che il settore regionale competente, ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità
sulle 10 proposte progettuali pervenute di cui all’Allegato 1), parte integrante del presente
atto, che risultano tutte ammesse a valutazione tecnica, 7 delle quali ammesse con riserva
di integrazione di documenti, come da verbale conservato agli atti;
Considerato, per quanto sopra, che per le 7 proposte progettuali ammesse con riserva
sono state inviate lettere di richiesta integrazioni come dettagliato nel citato Allegato 1);
Ritenuto necessario approvare l’elenco delle 10 proposte progettuali pervenute nei termini,
secondo quanto indicato nell’Allegato 1), parte integrante del presente atto;
Dato atto inoltre che, come stabilito allo stesso Art. 9 del citato Avviso, le proposte di
candidatura risultate ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica a cura
del Nucleo di Valutazione nominato con Decreto Dirigenziale n. 3856 del 8 giugno 2016;
DECRETA

1. Di dare atto, per quanto esposto in narrativa, delle 10 proposte progettuali
pervenute a valere sull’avviso di cui al DD 1978/2016 e ss.mm.ii. nei termini e nelle
modalità indicate dall’avviso stesso, Artt. 6 e 7;
2. Di approvare l’Allegato 1) Progetti ammessi a valutazione tecnica, parte integrante
del presente provvedimento, contenente l’elenco delle 10 proposte progettuali, tutte
ammesse a valutazione tecnica, 7 delle quali ammesse con riserva di integrazione
di documenti, come descritto in narrativa;
3. Di stabilire che, come previsto allo stesso Art. 9 del citato Avviso, le proposte di
candidatura risultate ammissibili siano sottoposte a valutazione tecnica a cura del
Nucleo di Valutazione nominato con Decreto Dirigenziale n. 3856 del 8 giugno
2016;

4. Di provvedere a pubblicare l’esito dell’istruttoria di ammissibilità sulla Banca Dati
degli atti regionali, sul BURT e sulla pagina web dedicata, ai sensi dell'Art. 9 del
citato Avviso.
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