Decreto n° 4599/LAVFORU del 20/06/2016

Approvazione della graduatoria delle candidature dei soggetti
attuatori dei Poli Tecnico Professionali nelle aree “Economia
del Mare” e “Economia della Montagna” - scadenza Avviso 24
marzo 2016.
Il Direttore centrale
Vista la deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento “Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”, di
seguito Piano Triennale, che prevede la costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell’area
dell’economia del mare;
Vista la deliberazione n. 606 del 2 aprile 2015 che integra il Piano Triennale di cui alla DGR 1710/2013
prevedendo la costituzione di un ulteriore Polo Tecnico Professionale legato all’economia della
montagna;
Visto il decreto n. 6500/LAVFORU del 12 novembre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 47 del 25 novembre 2015, con il quale è stato approvato l’“Avviso per la presentazione delle
candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori dei Poli Tecnico Professionali nelle aree
“Economia del Mare” e “Economia della Montagna”;
Visti i successivi decreti di modifica n.265/ LAVFORU del 29 gennaio 2016 e n.905/LAVFORU del 19
febbraio 2016, con i quali viene rispettivamente prorogato il termine per la presentazione delle
candidature e modificato il comma 1, lettera e) dell’articolo 4 del sopraccitato Avviso;
Evidenziato che l’Avviso citato fissa la data del 24 marzo 2016, quale termine ultimo per la consegna
delle candidature da parte dei soggetti interessati ed aventi titolo;
Rilevato che, alla data del 24 marzo 2016 prevista, per il Polo Tecnico Professionale legato
all’economia della montagna una sola candidatura è pervenuta agli uffici del Servizio programmazione
e gestione interventi formativi, presentata dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Fermo Solari” di
Tolmezzo, quale Istituto scolastico di riferimento di un gruppo di soggetti del territorio, e che la stessa
è stata assunta agli atti dall’Amministrazione regionale con protocollo n. 21582/ IST–2IO dd.
18/03/2016;

Rilevato che, alla data del 24 marzo 2016 prevista, per il Polo Tecnico Professionale legato
all’economia del mare una sola candidatura è pervenuta agli uffici del Servizio programmazione e
gestione interventi formativi, presentata dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G. Brignoli- L.
Enaudi-G. Marconi” di Gradisca d’Isonzo, quale Istituto scolastico di riferimento di un gruppo di
soggetti del territorio, e che la stessa è stata assunta agli atti dall’Amministrazione regionale con
protocollo n. 23236/IST–2IO dd. 24/03/2016;
Evidenziato che le proposte di candidatura vengono valutate sulla base di quanto previsto dal
documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del
POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013”, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella
seduta dell’11 giugno 2015, ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di
ammissibilità e del paragrafo 5.2, lettera b) per quanto concerne la selezione delle candidature.
Evidenziato che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto a verificare
l’ammissibilità delle suddette candidature ed a effettuare la successiva valutazione comparativa in
base all’Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 23 maggio
2016;
Preso atto che dalla citata relazione istruttoria emerge che la valutazione svolta ha attribuito il
punteggio di 33,8/50 alla candidatura presentata dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Fermo
Solari” di Tolmezzo e il punteggio di 36,4/50 alla candidatura presentata dall’Istituto Statale
d’Istruzione Superiore “G. Brignoli- L. Enaudi-G. Marconi” di Gradisca d’Isonzo e che entrambe le
candidature hanno superato la soglia di punteggio utile, fissata in 30/50, per l’inserimento in
graduatoria;
Ritenuto, pertanto, di approvare le candidature presentate dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Fermo Solari” di Tolmezzo e dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G. Brignoli- L. Enaudi-G.
Marconi” di Gradisca d’Isonzo, inserendole nelle graduatorie delle candidature approvate come di
seguito indicato:
Polo tecnico professionale “Economia della montagna”
Posizione
graduatoria
1

in Denominazione Capofila
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Fermo Solari” di
Tolmezzo

Polo tecnico professionale “Economia del mare”
Posizione
in Denominazione Capofila
graduatoria
1

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G. Brignoli- L.
Enaudi-G. Marconi” di Gradisca d’Isonzo

Valutazione pari
a
33,8/50

Valutazione pari
a
36,4/50

Precisato che, ai sensi dell’articolo 7 comma 9 dell’Avviso, l’aggregazione con punteggio più alto in
graduatoria viene indicata dall’Amministrazione regionale quale Polo tecnico professionale
autorizzato, rispettivamente nell’economia della montagna e nell’economia del mare, nell’ambito del
“Piano territoriale triennale concernente il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la
costituzione degli Istituti tecnici superiori ed i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”
approvato con DGR n. 1710 del 19 settembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e nei
successivi Piani territoriali regionali;
Evidenziato che l’incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell’aggregazione
attraverso un accordo di collaborazione che deve intervenire entro 90 giorni dalla pubblicazione sul
BUR della presente graduatoria;

Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive
modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Decreta
1.

In relazione all’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione dei
soggetti attuatori dei Poli Tecnico Professionali nelle aree “Economia del Mare” e “Economia della
Montagna”, emanato con decreto n. 6500/LAVFORU del 12 novembre 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, sono approvate le seguenti graduatorie delle candidature presentate
entro il 24 marzo 2016 ed approvate:

Polo tecnico professionale “Economia della montagna”
Posizione
graduatoria
1

in Denominazione Capofila

Valutazione pari
a

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Fermo Solari” di
Tolmezzo

Polo tecnico professionale “Economia del mare”
Posizione
in Denominazione Capofila
graduatoria
1

33,8/50

Valutazione pari
a

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G. Brignoli- L.
Enaudi-G. Marconi” di Gradisca d’Isonzo

36,4/50

2.

L’incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell’aggregazione attraverso
un accordo di collaborazione, con le modalità descritte nell’Avviso stesso, e che deve intervenire
entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente decreto.

3.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Il Direttore centrale
(dott. Nicola Manfren)

MGP\

