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REGIONE  PUGLIA 

 
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 

Servizio Formazione Professionale 
-------------------------- 

ATTO DIRIGENZIALE ORIGINALE 

  N. 1366  DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

CODIFICA PER ADEMPIMENTI L.R. 15/08 (TRASPARENZA) 

UFFICIO 
ISTRUTTORE 

         
� DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
� UFFICIO CONTABILITÀ E AA.GG. 
� UFFICIO MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIATE 
� UFFICIO OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO, QUALITÀ E 

ORIENTAMENTO DEL SISTEMA FORMATIVO 

TIPO DI MATERIA 

� LEGGE __________________________________ 
� PROGETTO _______________________________ 
� POR 2000-2006 
 X    P.O. FSE 2007-2013 

MISURA/ASSE 

 
� MISURA _______ AZIONE ______ 

X    ASSE III INCLUSIONE SOCIALE  CATEGORIA DI SPESA 71 
X    ASSE IV  CAPITALE UMANO  CATEGORIA DI SPESA 73 

 

Codice Cifra : 137/DIR/2013/01366 
 
OGGETTO: P.O. PUGLIA- F.S.E. 2007/2013 Asse III – Inclusione Sociale - Avviso n. 
3/2013 - “DIRITTI A SCUOLA”: APPROVAZIONE GRADUATORIE 
 
L’ANNO 2013  ADDÌ  16  DEL MESE DI DICEMBRE IN BARI, PRESSO IL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

  
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/98; 

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161; 

visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 

pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 

informatici; 
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visto l’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in 

merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto 

trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997. 

Sulla base dell’istruttoria amministrativa espletata  dalla Responsabile dell’Asse III, condivisa 

dalla Dirigente del Servizio, emerge quanto segue: 

 

con Decisione C(2013)4072 del 08/07/2013 (2007IT051PO005) la Commissione Europea ha 

approvato il P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 

Convergenza. 

Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 pone tra gli obiettivi strategici quello di innalzare i livelli di 

apprendimento, assicurare l’equità di accesso, garantire il possesso delle competenze chiave 

attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con 

azioni sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di 

emarginazione sociale dei soggetti più deboli, che hanno riflessi negativi inevitabili sulle 

prospettive di inserimento lavorativo. 

Il progetto si propone di rafforzare tutti i livelli di istruzione dei ragazzi e delle ragazze pugliesi, 

inteso come volano per la crescita economica e sociale della Regione, e come principale fattore 

di inclusione sociale e inserimento lavorativo dei giovani, privilegiando quelli più svantaggiati. 

Tanto premesso, anche nella corrente annualità, in data 14 ottobre 2013, è stato stipulato 

dal Ministro Maria Chiara Carrozza e il Presidente della Regione Puglia On. Nichi Vendola, uno 

specifico Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 

Regione Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di 

apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di 

recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze per l’anno scolastico 2012-2013”.  

Con  D.G.R. n.2016  del  29/10/2013, si è provveduto alla ratifica del succitato Accordo. 

Pertanto, con Atto dirigenziale n. 1123  del 30/10/2013  è stato approvato l’Avviso n. 3 
“Diritti a Scuola”, pubblicato sul BURP n.143 del 31/10/2013, per la presentazione di 

progetti  a valere sul P.O. Puglia FSE 2007-2013, Assi III- IV e risorse liberate per un 

finanziamento complessivo di € 25.087.100,36. 

 
In esito al suddetto avviso sono pervenute al Servizio Formazione Professionale richieste da 

parte di n. 336 Istituzioni Scolastiche. 

Si è quindi proceduto alla valutazione delle proposte, effettuata da appositi nuclei di 

valutazione istituiti - con A.D. n. 1274 del 29/11/2013, successivamente modificato con A.D. n. 

1306 del 09/12/2013 - presso il Servizio Formazione Professionale.  

Tale valutazione si è articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’Avviso n. 3/2013, nelle seguenti 

fasi: 

1. valutazione di ammissibilità; 

2. valutazione di merito. 
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A seguito della verifica di ammissibilità e di merito di cui ai precedenti punti 1 - 2, è stato 

redatto e sottoscritto un apposito verbale dal quale risulta che dei n. 336 Istituti Scolastici 

che hanno presentato proposte progettuali: 

• n. 2 sono state dichiarate irricevibili in quanto, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, 

hanno inviato la PEC fuori termine stabilito (ore 20.00 del 02/12/2013, giusta 

proroga disposta con A.D. n. 1266 del 28/11/2013);  

• n. 5 sono state dichiarate inammissibili in quanto, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, 

non hanno proceduto con l’invio della PEC;  

• n. 1 Istituzione Scolastica è stata dichiarata inammissibile, ai sensi del paragrafo G 

dell’Avviso, in quanto priva della domanda di candidatura - in formato pdf -consistente in 

un file vuoto.  

Pertanto n. 328 Istituzioni scolastiche sono risultate ammesse alla valutazione di merito. 

Tale valutazione ha determinato l’esclusione di n. 2 Istituzioni scolastiche in quanto prive della 

Delibera del Collegio dei Docenti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso. 

Quanto sopra viene analiticamente riportato negli allegati “A.1 – A.2”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

In definitiva, i n. 326 soggetti proponenti dichiarati ammessi, dunque, hanno presentato 

complessivamente n. 1071 progetti giudicati ammissibili alla valutazione di merito.  

Nel merito tutti i n. 1071 progetti valutati e risultati idonei, avendo raggiunto un 

punteggio minimo di 400 punti (paragrafo H “Procedure e criteri di valutazione”).  

Dei n. 1071 progetti, opportunamente contraddistinti nelle graduatorie: 

- n. 767 progetti SONO FINANZIATI 

- n. 304 progetti NON SONO FINANZIATI 

In base ai punteggi assegnati dal nucleo di valutazione sono state compilate le n. 12 

graduatorie dei progetti, con il relativo punteggio, suddivise per Provincia (una per le 

scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C., ed una per le scuole secondarie di 

secondo grado ) cosi come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso n. 3/2013. 

 
PRIMARIE, SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO E I.C. 

SECONDARIE 
 

 

PROV.  tot  tot  TOT 

BA 4.701.067,00 144 4.096.711,16 128 8.797.778,16 272 

BR 1.465.623,40 43 650.353,40 21 2.115.976,80 64 

BT 1.691.628,80 51 658.397,08 19 2.350.025,88 70 

FG 2.490.252,84 77 1.822.785,20 57 4.313.038,04 134 

LE 2.788.003,22 81 1.464.761,80 46 4.252.765,02 127 

TA 2.136.835,48 65 1.092.594,44 35 3.229.429,92 100 

PUGLIA 15.273.410,74 461 9.785.603,08 306 25.059.013,82 767 
 

Nel merito, quindi, i n. 767 progetti sono finanziati per un importo complessivo pari ad € 

25.059.013,82. 
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Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali 

(allegati “B.1 - B.2”). 

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul 

BURP a cura del Servizio Formazione Professionale. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA 
LA  PUBBLICAZIONE DELL’ATTO ALL’ALBO, SALVE LE GARANZIE PREVISTE  DALLA  LEGGE N. 241/90  IN  TEMA  DI  

ACCESSO  AI  DOCUMENTI  AMMINISTRATIVI,  AVVIENE  NEL  RISPETTO  DELLA  TUTELA  ALLA  RISERVATEZZA  DEI 
CITTADINI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS N. 196/03 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI, NONCHÉ DAL VIGENTE REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2006 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

SENSIBILI E GIUDIZIARI. 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I. 
 

� Documento di programmazione: P.O. Puglia FSE 2007/2013; 

� Bilancio regionale vincolato: esercizio 2012 

� U.P.B.: 2.4.2. 

� Capitoli di entrata: 2052800 – 2053000 ; 2050540 e 2050530 

� Codice PSI: 220 (Spese correlate a Programmi Comunitari. PO FSE 2007 - 2013 – 

Spesa corrente) 

� Codice PSI: 140 (Spese correlate a Programmi Comunitari. POR 2000-2006 

RISORSE LIBERATE - Spesa Corrente) 

La spesa di cui al presente atto, pari ad euro 25.059.013,82, trova copertura nel maggiore 

impegno di spesa di euro 25.087.100,36 assunto con A.D. n. 1123 del 29/10/2013. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito : 

DETERMINA 
 
per quanto in premessa citato, che qui s’intende integralmente riportato: 
 
• di dare atto che in data 14 ottobre 2013 è stato stipulato dal Ministro Maria Chiara Carrozza e 

il Presidente della Regione Puglia On. Nichi Vendola, uno specifico Accordo tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “La realizzazione di 

interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione 

scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle 

conoscenze per l’anno scolastico 2012-2013”;  

• di dare atto che con  D.G.R. n. 2016  del  29/10/2013, si è provveduto alla ratifica del  

succitato Accordo; 

• di dare atto che con Atto dirigenziale n. 1123  del 30/10/2013  è stato approvato 

l’Avviso n. 3 “Diritti a Scuola”, pubblicato sul BURP n.143 del 31/10/2013, per la 

presentazione di progetti finanziati a valere sul P.O. Puglia FSE 2007-2013, Assi III - IV 

e risorse liberate con risorse complessivamente disponibili pari ad € 25.087.100,36, 

somma impegnata con la stessa determinazione dirigenziale; 
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• di approvare le risultanze dell’istruttoria relativa all’ammissibilità delle proposte progettuali 

pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso n. 3/2013 - DIRITTI A 

SCUOLA, di cui all’elenco dei soggetti proponenti ammessi e non ammessi alla 

valutazione di merito (allegati “A.1 – A.2”), che si allega al presente provvedimento, 

quale parte integrante e sostanziale; 

• di approvare, le risultanze della valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute 

a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso n. 3/2013 - DIRITTI A SCUOLA; 

• di dare atto che tutti i n. 1071  progetti valutati sono risultati idonei; 

• di dare atto che dei n. 1071 progetti, opportunamente contraddistinti nelle graduatorie: 

- n. 767 progetti SONO FINANZIATI 

- n. 304 progetti NON SONO FINANZIATI 

In base ai punteggi assegnati dal nucleo di valutazione sono state compilate le n. 12 

graduatorie dei progetti, con il relativo punteggio, suddivise per Provincia (una per le 

scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C., ed una per le scuole secondarie 

di secondo grado ) cosi come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso n. 3/2013. 

 
PRIMARIE, SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO E I.C. 

SECONDARIE 
 

 

PROV.  tot  tot  TOT 

BA 4.701.067,00 144 4.096.711,16 128 8.797.778,16 272 

BR 1.465.623,40 43 650.353,40 21 2.115.976,80 64 

BT 1.691.628,80 51 658.397,08 19 2.350.025,88 70 

FG 2.490.252,84 77 1.822.785,20 57 4.313.038,04 134 

LE 2.788.003,22 81 1.464.761,80 46 4.252.765,02 127 

TA 2.136.835,48 65 1.092.594,44 35 3.229.429,92 100 

PUGLIA 15.273.410,74 461 9.785.603,08 306 25.059.013,82 767 
 

• di approvare le n. 12 graduatorie suddivise per provincia, redatte sulla base dei punteggi 

assegnati a ciascun progetto, (allegati “B.1 - B.2”), che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, suddivise per Provincia, distinte tra 

scuole primarie e scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado 

cosi come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso n. 3/2013; 

• di dare atto che la spesa complessiva di euro 25.059.013,82 derivante dall’approvazione 

delle graduatorie di cui al presente atto, trova copertura così come riportato nella sezione 

contabile, che qui si intende integralmente riportata; 

• di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento con i relativi allegati, ai 

sensi della L.R. n. 13/94, art. 6. 
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Il presente provvedimento, redatto in un unico originale è composto da n. 6 pagine più gli 

Allegati: 

Allegato “A.1” - n. 12 pagine 

Allegato “A.2” - n. 1 pagina 

Allegato “B.1” - n. 11 pagine 

Allegato “B.2” - n. 7 pagine 

per complessive n. 37 pagine: 

 

� è immediatamente esecutivo; 

� sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art. 16, del Decreto del Presidente della G. R. n. 
161 del 22/02/08, mediante affissione all’Albo del Servizio Formazione Professionale, ove 
resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi; 

� verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio, per la dovuta notifica agli interessati e per 
gli adempimenti di competenza;  

� sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta 
Regionale, ai sensi dell’art.6, comma quinto della L. R. n.7/97, ed in copia all’Assessore alla 
Formazione Professionale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                             Dott.ssa Anna Lobosco 
 
 
 
 
 
Si attesta che il procedimento istruttorio loro affidato, di cui alla presente determinazione, è 
stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è 
conforme alle risultanze istruttorie. 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’ASSE III                         ________________________________ 
                                                                                    Dott.ssa Giulia Veneziano  
 
 
 
 

Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo del Servizio  

Formazione  Professionale 

il _____________________________ per n. 10 giorni lavorativi 

 IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Bari,__________________ ______________________________ 


