DECRETO N.

67

OGGETTO:

Progetti approvati ai sensi della D.G.R. n. 2274/2012. Proroga dei termini delle attività e
ampliamento dei frequentanti.

DEL

11/03/2014

NOTE PER LA TRASPARENZA: A seguito di richiesta degli interessati, con il presente decreto si concede di
prolungare fino al 31.12.2014 l’effettuazione delle attività previste nei progetti di cui alla D.G.R.
n.2274/2013 e si consente, inoltre, di far partecipare, per le Scuole che sono di recente subentrate ad altre,
anche i frequentanti nel corrente anno scolastico le classi III, posto che le iniziative specifiche saranno a
loro rivolte a partire dall’anno scolastico 2014/2015.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE
VISTA la D.G.R. n. 2274 del 13.11.2012 avete oggetto “Programma operativo Regionale 2007-2013 - Fondo
Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di sviluppo regionale - Ob. Competitività Regionale e
Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse IV - Capitale Umano- Avviso pubblico - Direttiva per la
nuova Istruzione Tecnica: l’istituto tecnico come prima impresa”;
VISTO, in particolare, che l’avvio dei progetti avrebbe dovuto avvenire entro 90 giorni dalla data di comunicazione
del finanziamento - salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti
istruttori - e che i termini per la conclusione dei progetti avrebbero dovuto essere definiti da tale provvedimento;
VISTO il decreto 8 del 18.1.2013 della Direzione Istruzione, ora Sezione Istruzione, con la quale si approvavano le
risultanze istruttorie e, nel confermare i termini per l’avvio appena evidenziati, si determinava che il singolo
progetto si sarebbe dovuto concludere entro un anno solare dalla data di avvio dello stesso;
PRESO ATTO, dunque, che i progetti approvati, specificatamente presentati da Forema S.c.a.r.l. (prog.
1002/1/1/2274/2012), Sive Formazione S.r.l. (prog. 1003/1/1/12274/2012), Cifir S.c.a.r.l. (prog.
1004/1/1/2274/2012), Risorse in Crescita S.c.a.r.l. (prog. 1495/1/1/2274/2012) e Fondazione Centro Produttività
Veneto (prog. 69/1/1/2274/2012), sono stati iniziati in data compresa tra il 16 e il 18.4.2013 e quindi dovrebbero
concludersi nel breve termine;
CONSIDERATO che, con nota 47 del 3.3.2014, Confindustria Veneto SIAV S.p.a. ha evidenziato, per conto dei
cinque citati Enti, che - per la complessità delle attività che sono state previste, coinvolgenti 63 Istituti scolastici e
2.600 studenti - risulta difficile concludere tutti i percorsi entro l’anno solare previsto;
CONSIDERATO che, anche per venire incontro alle esigenze più volte espresse dagli Istituti Scolastici, veniva
dunque con la stessa nota richiesto di poter prolungare le attività previste dai progetti fino alla data del 31.12.2014;
CONSIDERATO, inoltre, che veniva proposto di consentire, per quelle Scuole che sono subentrate di recente in
taluni progetti, l’inserimento degli allievi che frequentano le classi III nel corrente anno scolastico affinché, iniziato
il prossimo, possano beneficiare delle attività specificatamente loro destinate essendo in tale contingenza
frequentanti le classi IV, come da D.G.R.;
CONSIDERATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
RITENUTE motivate e condivisibili le richieste e ritenuto, pertanto, che nulla osti all’accoglimento delle stesse,
cosicché si possa più agevolmente dare completa attuazione ai sopra citati progetti;
ACCERTATO che il presente decreto non suppone alcun impegno di spesa,
DECRETA
1.

di autorizzare la proroga dei termini di attività, da effettuarsi ora entro il 31.12.2014;
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2.

3.

di autorizzare l’estensione delle attività anche ai frequentanti nel corrente anno scolastico le classi III, con
riferimento alle Scuole di recente subentrate, riservando agli stessi, a partire dall’inizio del prossimo anno
scolastico, le attività specificatamente loro destinate in quanto allora in classe IV;
di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
F.to Dott. Enzo Bacchiega
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