DECRETO N.

215

DEL

21 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: Revisioni e precisazioni relative all’Avviso “Fuori Scuola - percorsi di recupero dalla dispersione
scolastica” - DGR n. 1255 del 01 agosto 2016.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente sono approvate alcune rettifiche e precisazioni in relazione all’Avviso volto alla
presentazione di progetti di contrasto alla dispersione scolastica di cui alla DGR n. 1255 del 01 agosto 2016
a seguito di confronti con i soggetti proponenti individuati dall’Avviso.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 1255 del 01 agosto 2016 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’Avviso
pubblico “Fuori Scuola - percorsi di recupero dalla dispersione scolastica”, finalizzato alla presentazione di
progetti di contrasto alla dispersione scolastica attraverso l’adozione di strumenti;
-

Atteso che la Direttiva Allegato B alla DGR n. 1255/16 ha fissato al 30 settembre 2016 il termine per la
presentazione dei progetti;

-

Preso atto degli esiti dei momenti di confronto con le Amministrazioni provinciali, la città metropolitana di
Venezia e i dirigenti dei CPIA organizzati dalla Direzione Formazione e Istruzione al fine di favorire la
presentazione delle proposte progettuali;

-

Atteso che a seguito del confronto sono emerse alcune richieste di intervento sulla Direttiva, finalizzate ad
assicurare la più ampia e puntuale partecipazione all’Avviso e ad assicurare i migliori risultati all’intervento
regionale;

-

Richiamato che le richieste possono essere così sinteticamente indicate:

-

•

concessione di proroga dei termini per la presentazione dei progetti dal 30 settembre 2016 al 10
ottobre 2016;

•

strutturazione biennale della durata del modulo “Sviluppo delle competenze di base di
cittadinanza” (600 ore in presenza + 150 fad) e delle ore di Orientamento con funzione educativa
(75) previste nell’ambito delle attività di accoglienza, ascolto ed orientamento;

•

previsione facoltativa dei partenariati con i servizi socio sanitari territoriali;

•

non necessità della presentazione della fidejussione da parte dei soggetti proponenti,
Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Città
metropolitana di Venezia;

•

riduzione del numero minimo di utenti ai fini della rendicontabilità dei percorsi formativi di gruppo
a 7 in fase di avvio e 4 alla conclusione per le province di Belluno e Rovigo;

Ritenuto le richieste suddette meritevoli di accoglimento;

Mod. A - originale

- Considerata l’opportunità di precisare che:
•
•
•

-

l’anticipo del 50% può essere richiesto successivamente all’avvio documentato delle attività
progettuali;
nell’ambito delle “Attività di accoglienza, ascolto e orientamento”, laddove si prevede il
finanziamento regionale, il riconoscimento della relativa unità di costo (UCS) va applicato sulla
singola ora di servizio erogata al destinatario, intesa come “attività realizzata”;
la percentuale di frequenza minima, pari ad almeno il 75% del monte ore, va calcolata sui soli
moduli “Percorso di sviluppo di competenze professionali e “Percorso di sviluppo di competenza
personali e sociali”;

Richiamato che, con la citata DGR n. 1255/2016, la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con
proprio decreto;

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1.

di procedere, per i motivi indicati in premessa, ad approvare l’accoglimento delle richieste sopra citate e che
qui si intendono integralmente riportate;

2.

di approvare le precisazioni sopra indicate in relazione alla disciplina di cui alla DGR n. 1255/2016 e che qui
si intendono integralmente riportate;

3.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/ FM/vm
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