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PROVINCIADI POTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

UFFICIO LAVORO FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

N. 4031 del 3001C.2011

OGGETTO: Avviso "Cittadinanza Scolastica - Potenziamento delle competenze chiave anno
scolastico 2011/2012" - D.G.P.n.143del 29/12/2011
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Parte riservata all'Dfficio Finanziario

Visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria.

Timbro e firma

Data

Impegno Cont.n. CCosto Cap. Bil._Comp/Res Imp. Data Cod Siope

Impegno Contn. C Costo Cap. Bil._Comp/Res Imp. Data Cod Siope

Impegno Contn. CCosto Cap. Bil._Comp/Res Imp. Data Cod Siope

Accertam. Contn. CResp. Cap. Bil._Comp/Res Imp. Data Cod Siope

Accertam.Cont.n. CResp, Cap. Bil._Comp/Res Imp. Data Cod Siope
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IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che
attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto di nomina n.4407/P del 3/2/2010, con il quale per i motivi nel
medesimo indicati, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Rosaria Sabia

l'incarico di responsabilità dirigenziale per l'Ufficio Lavoro Formazione e
Politiche Sociali;

VISTA la D.G.P. del 2/2/2010 n.4 che approva il nuovo Macromodello

organizzativo dell'Ente modificato con le DD.G.P. del 23/3/2010 n.22,
del 13/07/2010, n.66 del22/2/2011n.11 e del 6/ 4/2011, n.26;

VISTA la D.G.P. dell'1/3/2011 n.14 che approva il Piano Esecutivo di Gestione

(p.E.G.) Esercizio Finanziario 2011 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi
(PDO) anno 2011 ed è stata assegnata la necessaria dotazione finanziaria ai
Dirigenti;

VISTO l'art.19 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 "Testo unico delle
leggi sull' ordinamento degli enti locali" che prevede, tra le funzioni
attribuite alla Provincia, tra l'altro quella connessa alla istruzione
secondaria di secondo grado, artistica ed alla formazione professionale;

VISTA la Legge del 15 marzo 1997 n.59 che all'art.21 contiene la riorganizzazione
dell'intero sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica e

organizzativa delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999 che approva il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la legge regionale n.33 dell'11/12/2003 della Regione Basilicata "Riordino
del sistema formativo integrato" che disciplina le azioni per la promozione
dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle

politiche attive del lavoro;

VISTA la D.G.R. dell'11/11/2009 n.1983 che reca linee di intervento triennale

per la qualificazione, il rafforzamento e l'ampliamento dell'offerta
formativa scolastica";

VISTA la Deliberazione di Giunta n.46 del 18 maggio 2011 che approva le schede

degli interventi di orientamento, istruzione, formazione per il triennio
2011/2013-Intesa Interistituzionale Regione Basilicata e Province di

Potenza e Matera programma operativo FSE Basilicata 2007/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta n.48 del 24 maggio 2011 che recepisce lo
schema di Intesa Interistituzionale tra Regione Basilicata e Province di
Potenza e Matera per la promozione dell' orientamento, dell'istruzione e
formazione professionale e delle politiche attive del lavoro ed il riparto
annuo delle risorse ad essa destinate nonché lo schema di accordo tra

Regione Basilicata/ AdG e Provincia di Potenza/O.I.-P.O. FSE Basilicata
2007/2013;
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VISTA

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

RITENUTO

CONSIDERATO

la Delibera di Giunta Regionale n.1152 del 2 agosto 2011 che approva
l'intesa Interistituzionale 2011-2013 tra la Regione Basilicata e le Province
di Potenza e Matera per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e
formazione e delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell' art.12 della L.R.
n.33/2003 e le linee guida relative alla riforma stabiliscono che le due
province si avvarranno delle due Agenzie formative in house Apof-IL e
Ageforma;

il Decreto del MIUR n.92 del 12 ottobre 2011 che prevede, per il
personale docente e ATA, la possibilità di aderire ad eventuali progetti
stipulati, mediante convenzioni, tra MIUR e le Regioni;

la Delibera di Giunta Regionale n.1207 dell'8 agosto 2011 che istituisce il
Tavolo Tecnico Interistituzionale e permanente in materia di Istruzione e
Formazione;

che la Provincia di Potenza a tale definisce il Sistema Provinciale di

Offerta di Cittadinanza Scolastica per il potenziamento delle competenze
chiave, attraverso la rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dai
Dirigenti scolastici degli Istituti Statali di Istruzione delle scuole secondarie
di I e II grado, per potenziare l'offerta formativa (a vantaggio degli alunni
e delle rispettive famiglie) e rispondere al bisogno lavorativo del personale
scolastico (docenti e ATA) inseriti nelle graduatorie a tempo determinato
(t.d.) e nelle liste di priorità;

la Deliberazione di Giunta n.143 del 29/12/2011 che approva l'Avviso
Pubblico denominato "Cittadinanza Scolastica - Potenziamento delle

competenze chiave anno scolastico 2011/2012";

che con la summenzionata Deliberazione viene dato mandato al dirigente
dell'Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali, responsabile 0.1., per
l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti;

di dover disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico denominato
"Cittadinanza Scolastica - Potenziamento delle competenze chiave anno
scolastico 2011/2012" così come approvato con la richiamata
Deliberazione di Giunta n.143 del 29/12/2011;

che la Provincia di Potenza intende avvalersi per la gestione e l'attuazione
del summenzionato Avviso Pubblico della propria Agenzia in house
APOF-IL già assegnataria delle necessarie risorse finanziarie anticipate
dall'Ufficio Formazione e Politiche Sociali, in qualità di Organismo
Intermedio;

DETERMINA

1) DISPORRE la pubblicazione dell'allegato Avviso Pubblico "Cittadinanza Scolastica -

Potenziamento delle competenze chiave anno scolastico 2011/2012" corredato dallo schema
di manifestazione di interesse, così come riportato nel documento allegato che è parte
integrante e sostanziale del presente atto così come approvato con la Deliberazione di
Giunta n.143 del 29/12/2011, a decorrere dal 3 gennaio 2012 al18 gennaio 2012;
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2) ASSEGNARE in house all'Agenzia Apof-IL l'attuazione del summenzionato A.P. e la
gestione delle attività previste;

3) DARE ATTO che la spesa presunta di euro 3.013.388,00 comprensiva di costi di attuazione
diretti ed indiretti (personale dipendente, spese di gestione, ect) è interamente coperta dalle
anticipazioni già effettuate con precedenti provvedimenti dall'Ufficio Formazione e Politiche
Sociali, in qualità di Organismo Intermedio;

4) INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento di controllo sulle attività gestite in
house dall'Apof-IL il funzionario Pisani Caterina in qualità di P.O.;

5) DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito
istituzionale della Provincia di Potenza;

6) DARE ATTO che la pubblicazione all'Albo Pretorio ha, a tutti gli effetti di legge, valore di
notifica per i soggetti interessati;

7) INVIARE copia del presente atto all'Agenzia Apof-IL per gli adempimenti di competenza;

8) INVIARE copia del presente atto al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
della Regione Basilicata e all'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata.

Il Responsabile P.O.

/V_- Ca~erina ~ ." \
~f"i,Q. ,,- ,~~'"

(d.ssa
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