DECRETO N. 1006 DEL 12/10/2018
OGGETTO: Approvazione dell’attivazione di una nuova tipologia intervento per la realizzazione dei Focus
Paese previsti dalla Direttiva “Move in Alternanza 2” - DGR n. 355/2018 e approvati con DDR n. 471 del 23
maggio 2018.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva l’attivazione di una nuova tipologia intervento per la realizzazione dei
Focus Paese previsti nell’ambito dei progetti “Move in Alternanza 2” - DGR n. 355/2018 e approvati con
DDR n. 471 del 23 maggio 2018, resa necessaria per garantire l’organizzazione degli stessi in una logica di
cooperazione tra progetti che hanno scelto la stessa destinazione, ovvero in collaborazione e sotto la regia
regionale.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il provvedimento n. 355 del 21/03/2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all’estero a valere sul Fondo
Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e
n. 1304/2013 - prevedendo uno stanziamento di Euro 1.500.000,00 per l’Asse III – Istruzione e
Formazione – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv – Obiettivo Specifico 11;

-

Visto il provvedimento n. 703 del 21/05/2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’ulteriore
stanziamento di Euro 1.500.000,00 per l’Asse III – Istruzione e Formazione – Obiettivo Tematico 10 –
Priorità d’investimento 10 iv – Obiettivo Specifico 11 per la realizzazione dei progetti pervenuti in risposta
alla DGR n. 355/2018 “Move in alternanza 2”;

-

Richiamato che con la citata DGR n. 355/2018 la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione, di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con
proprio decreto;

-

Visto il Decreto n. 471 del 23 maggio 2018 che approva gli esiti dell’istruttoria relativa ai progetti
presentati in adesione all’Avviso pubblico approvato con DGR n. 355 del 21/03/2018, per la realizzazione
di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all’estero;

-

Visto il Decreto n. 835 del 16 agosto 2018 che approva la rimodulazione dei piani finanziari gli esiti
dell’istruttoria relativa ai progetti presentati in adesione all’Avviso pubblico approvato con DGR n. 355 del
21/03/2018, per la realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all’estero;

-

Precisato che, come stabilito dalla Direttiva All. B alla DGR n. 355/2018, con il fine di preparare al meglio
gli studenti all’esperienza all’estero, ogni progetto deve prevedere almeno un intervento volto a fornire agli
studenti informazioni pratiche sul paese di destinazione (Focus Paese) e che tali attività devono essere
organizzate in una logica di cooperazione tra progetti, in collaborazione e sotto la regia regionale, in modo
da coinvolgere tutti i destinatari dell’iniziativa che hanno scelto la stessa destinazione;

-

Visto il Decreto n. 200 del 27 marzo 2018 che approva la modulistica e la Guida alla progettazione quale
strumento per la presentazione dei progetti nell’ambito dell’iniziativa “Move in alternanza 2” di cui alla
DGR n. 355/2018;

-

Ravvisato che, in considerazione della grande adesione di studenti per alcune delle destinazioni prescelte, si
rende necessario prevedere interventi che consentano un’ampia partecipazione di destinatari quale
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l’intervento “EVEM” Eventi moltiplicatori, in modo da favorire le Scuole coinvolte nell’organizzazione
logistica e scolastica degli studenti contribuendo ciascuno per una quota parte alla realizzazione dei Focus
Paese previsti dalla Direttiva;
-

Ravvisato che, nella Guida alla Progettazione All. C al Decreto n. 200/2018, non sia stata definita la
tipologia di intervento EVEM;

-

Tenuto conto che, ad oggi, le attività progettuali relative ai progetti finanziati con il citato Decreto n.
471/2018 sono state avviate entro il termine del 1° ottobre 2018;

-

Ritenuto di autorizzare le variazioni progettuali delle suddette attività di workshop, con l’attivazione della
tipologia intervento “EVEM” finalizzata a fornire agli studenti informazioni pratiche sul paese di
destinazione e sulle aziende in cui verranno svolti i percorsi di mobilità;

-

Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti, come
modificata con L.R. 14/2016;

-

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

1. di stabilire che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le variazioni progettuali descritte in premessa, finalizzate all’attivazione della tipologia
intervento “EVEM” eventi moltiplicatori per la realizzazione dei Focus Paese previsti dalla Direttiva All. B
alla DGR n. 355/2018 volti a fornire agli studenti informazioni pratiche sui paesi di destinazione prescelti,
stabilendo che ogni beneficiario dei progetti contribuisca per una quota parte alla realizzazione degli stessi
Focus Paese;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott. Massimo Marzano Bernardi
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