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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 novembre 2019, n. 1577
A.D. n.733 del 24/06/2019 pubblicato sul BURP n.71 del 27/06/2019, “Approvazione “Manifestazione di
interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP. Ambito specifico - Sistema Moda”
APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
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;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore emerge quanto segue:
Con A.D. n. 733 del 24/06/2019 pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019, è stata approvata la “Manifestazione
di interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP. Ambito specifico - Sistema Moda”
con contestuale PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata ai sensi della D.G.R. n. 1085 del
18/06/2019.
Il paragrafo G) “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” del suddetto atto prevedeva che
le istanze di candidatura “dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 20/07/2019 (farà
fede la data di invio della PEC). Le istanze inviate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili”.
Successivamente, con A.D. n. 834 del 16.07.2019 pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019, il suddetto
termine è stato prorogato alle ore 13,00 del 31 luglio 2019.
Con A.D. n. 1214 del 08.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha istituito il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità e Merito delle n. 2 proposte progettuali pervenute
entro tale termine. Nel dettaglio, le proposte pervenute sono le seguenti:
Soggetto proponente

Denominazione della
Costituendo PTP

Sede
(provincia)

Ambito

Area Tecnologica

I.P.S.I.A. “Archimede”
di Barletta

“POLO MODA PUGLIA”

BAT

Sistema Moda

Nuove Tecnologie
per il Made in Italy
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I.I.S.S. “E. Majorana”
di Martina Franca

“PTP I.I.S.S. MAJORANA”

TA

Sistema Moda

Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

Il Nucleo istituito, così come risulta dai verbali agli atti dell’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto al
par. H) della Manifestazione di interesse, ha proceduto in primo luogo alla verifica dei requisiti di ammissibilità
delle n. 2 proposte progettuali che sono risultate entrambe AMMESSE alla valutazione di merito. (cfr. Allegato
A)
In esito alla successiva fase di valutazione di merito, così come previsto dall’avviso, nessuna delle proposte
progettuali è risultata AMMESSA AL FINANZIAMENTO, non avendo superato la soglia minima di 60 punti
prevista. (cfr. Allegato B)
Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività del Nucleo di
Valutazione, così come riportato negli Allegati A e B, non ammettendo al finanziamento nessuna delle
proposte progettuali pervenute.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
di approvare le risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 1214 del 08.10.2019,
i cui verbali sono agli atti della Sezione Formazione Professionale, non ammettendo al finanziamento
nessuna delle proposte progettuali pervenute in esito all’Avviso Pubblico n. 3/2019”;
-

di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.

Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine più l’Allegato A composto da n. 1 pagina e l’Allegato B
composto da n. 1 pagina, per complessive n. 5 pagine:
− è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato, compresi gli allegati, sul portale www.sistema.puglia.it;
− sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Soggetto proponente

I.P.S.I.A. “Archimede” di Barletta

I.I.S.S. “E. Majorana” di Martina Franca

N.

1

2

“PTP I.I.S.S. MAJORANA”

“POLO MODA PUGLIA”

Denominazione del Costituendo PTP

Pagina 1 di 1

TA

BAT

Sede
(provincia)

Sistema Moda

Sistema Moda

Ambito

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
ESITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI
MERITO

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI
MERITO

Area Tecnologica
Nuove Tecnologie per il
Made in Italy

Nuove Tecnologie per il
Made in Italy

“Manifestazione di interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP. Ambito specifico - Sistema Moda”
approvato con A.D. n. 733 del 24/06/2019 pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019

Allegato A
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Allegato B
“Manifestazione di interesse per la costituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale - PTP. Ambito specifico - Sistema Moda”
approvato con A.D. n. 733 del 24/06/2019 pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019
Soggetto proponente

RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

Denominazione del Costituendo PTP

3.
3.a
3.b
3.c

4.

5.
5.a
5.b

5.c
6.
6.a
6.b
6.c

6.d

6.e

7.

“PTP I.I.S.S. MAJORANA”

€ 25.000,00

€ 25.000,00

Punteggio assegnato

Punteggio assegnato

5

2

1

15

5

3

15

5

3

10

2

3

5

2

3

10

6

4

5

2

1

5

2

1

2

2

3

3

4

4

1

2

1

1

2

1

3

2

TOTALE COMPLESSIVO (MASSIMO 100 punti)

42

34

ESITO

NON FINANZIATO

NON FINANZIATO

Criteri

2.

I.I.S.S. “E. Majorana” di Martina Franca

“POLO MODA PUGLIA”

Punti MAX

Importo proposta progettuale

1.

I.P.S.I.A. “Archimede” di Barletta

Coerenza degli obiettiv i con la normativ a nazionale e regionale e
adeguatezza del modello organizzativ o e funzionale proposto in relazione
all’efficacia ed efficienza delle azioni prev iste.
Qualità delle attiv ità per la prima operativ ità del PTP, ai fini della
programmazione e della gestione della rete e dell’offerta formativa
professionale integrata con il territorio, le aziende, i centri della ricerca
scientifica e tecnologica. Coerenza con l’importo del finanziamento
richiesto.
Qualità delle attiv ità a regime, finalizzate alla realizzazione di azioni stabili di:

-

innov azione della formazione e diffusione della cultura scientifica e
tecnologica per la crescita di studenti e aziende locali;

-

promozione dell’innov azione aziendale, anche attrav erso la v alutazione
delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 ;

-

comunicazione e v alorizzazione dei risultati.
Composizione, qualità e metodologia di coinv olgimento del Partenariato,
anche in relazione ad esperienze e collegamenti internazionali ed
interregionali documentati ed a reti consolidate con organismi datoriali,
imprese, ordini professionali, enti della pubblica amministrazione, univ ersità,
centri di ricerca ed altri soggetti formativ i.

Innov ativ ità delle attiv ità e dei serv izi prev isti in progetto, con particolare riferimento a:
-

attiv ità e didattica laboratoriali;

- liv ello di ricerca applicata finalizzata alla correlazione sistemica tra
fabbisogni espressi dai comparti produttiv i di riferimento e i profili di
qualificazione delle competenze professionali formate in rete;

- internazionalizzazione del sistema di alta formazione
professionalizzante (iniziativ e, partnership, programmi di studio e/o
5
esperienze formative all’estero, ecc.)
Operativ ità dell’Istituzione Scolastica promotrice nell’ambito specifico Sistema moda con
riferimento a:
- coerenza degli indirizzi di studio dell’Istituzione Scolastica promotrice
3
con l’ambito specifico;
- esperienza pregressa nell’attuazione di azioni di sistema (costituzioni di
5
rete, raccordo con il mondo del lav oro, ecc.);
- sperimentazione di progetti pilota e nuov i modelli organizzativ i coerenti
2
con l’ambito specifico;
- dimostrata competenza quali-quantitativ a dei soggetti costituenti la
rete nella definizione e conduzione di progetti e/o attiv ità a rilev ante
2
impatto sociale (anche con riferimento al corretto utilizzo delle risorse
regionali, nazionali e comunitarie);
- adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche
professionali e finanziarie, messe a disposizione da parte dei soggetti
3
proponenti, nonché delle dotazioni e/o apporti e/o utilità di esercizio di cui il
PTP potrà disporre
Idoneità delle correlazioni intersettoriali e delle altre azioni al fine di fav orire
processi di attiv azione dell’occupabilità nel sistema produttiv o regionale.

10

