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_________________________
Concorsi
_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
“PO PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse IV Capitale umano: Avviso pubblico BT/03/2011
“Interventi di qualificazione per giovani che
hanno assolto l’obbligo fino a sedici anni. Presa
d’atto delle rettifiche e riapprovazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
• La legge regionale n°15 del 07.08.2002
“Riforma della Formazione Professionale” ha
individuato le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione delle attività
di formazione professionale;
• La legge regionale n°32 del 02.11.2006 ha stabilito che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale,
con esclusione di quelle di competenza esclusiva
della Regione Puglia, venisse determinato dalle
Province attraverso periodici avvisi pubblici;
• La Regione Puglia con Deliberazione della
Giunta n°1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto
“POR Puglia FSE 2007-2013- Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province”, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di attività di formazione
professionale finanziate dal F.S.E;
Vista la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente ad
oggetto”POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello
Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e
Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento
O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
Visto il Regolamento Regionale n°5 del
06.04.2009, avente ad oggetto “Modello per gli
Organismi Intermedi/Province Sistema di Gestione

e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della
Provincia di Barletta-Andria-Trani” con la quale
vengono assegnate parte delle risorse finanziarie
del POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che viene individuata quale
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e
art. 59 par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che
inserita tra i membri del Comitato di Sorveglianza,
già istituito con DGR n. 2303/07;
Vista la deliberazione n°24 del 30.03.2011, con
la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano
di Attuazione-POR Puglia FSE 2007-2013, che è
stato trasmesso alla Regione Puglia-Autorità di
Gestione POR 2007/2013;
Vista la determinazione n°1474 del 18.07.2011,
con la quale la dott.ssa Giulia Campaniello, Autorità di Gestione POR 2007/2013, ha preso atto del
Piano di Attuazione della Formazione della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa tabella
di sintesi dell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione per la stessa Provincia;
Preso atto che l’Asse IV- Capitale Umano del
POR Puglia FSE 2007/2013 persegue, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
• Obiettivo specifico: Elaborazione, introduzione e
attuazione delle riforme dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare
attenzione all’orientamento;
• Obiettivo operativo: Aumentare la qualificazione
del sistema regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
Riconosciuta l’opportunità, nell’ambito delle
competenze e delle risorse affidate alla Provincia di
Barletta Andria Trani quale Organismo Intermedio
del Por Puglia FSE 2007/2013, di promuovere nel
proprio territorio percorsi formativi e servizi successivi al conseguimento dell’obbligo scolastico
fino a sedici anni, rivolti alla acquisizione di una
qualifica;
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Preso atto che a tal fine è stato predisposto l’Avviso Pubblico BT/03/2011 approvato giusta determinazione n. 402 del 19.09.2011 nei quale si prevedono interventi relativi all’Asse IV - Capitale
umano - Categoria di spesa 73- con il quale si perseguono gli obiettivi specifici ed operativi del POR
2007-2013 sopra individuati;
Dato atto che con l suddetti Avvisi si intende
finanziare le seguenti tipologie di attività: percorsi
formativi, anche integrati con il sistema scolastico,
per il completamento della formazione di base e per
l’acquisizione di un livello minimo di competenze
da parte delle persone che siano senza la qualifica o
senza il diploma;
Considerato che l’Avviso intendono finanziare
progetti integrati che prevedono la realizzazione di
attività rientranti in entrambe le tipologie di interventi appena citati;
Considerato che al fine di finanziare le attività
relative all’Asse IV- Capitale umano con D.D. n. 71
del 25.02.2011 è stata accertata sul bilancio provinciale 2011 alla Risorsa 1000 ed impegnata al capitolo 18520 “Asse IV- Capitale Umano”- POR
PUGLIA FSE 2007/2013, la somma complessiva di
euro 3.337.320,00 (imp. N. 132/2010-acc.3);
Considerato che sono stati riscontrati alcuni
errori materiali nelle seguenti parti dell’ Avviso:
- nella prima pagina dell’avviso pubblico ove è
riportato un titolo errato ossia “Interventi di qualificazione per il recupero e rafforzamento delle
competenze professionali di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni;
- nel paragrafo B) “Obiettivi generali”;
- nel primo comma del paragrafo F) “Destinatari”
ove è riportato in maniera errata “sono destinatari
degli interventi oggetto del presente avviso: giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che
hanno abbandonato la scuola, senza avere conseguito una qualifica o un diploma, iscritti nelle
anagrafi dei Centri per l’impiego della provincia
BAT”;
- nel paragrafo G” Risorse disponibili e vincoli
finanziari”;
- nell’oggetto della prima pagina del formulario
ove è riportato: “Interventi di qualificazione per il
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recupero e rafforzamento delle competenze professionali di giovani di età compresa tra i 18 e i 25
anni”
Preso atto che con nota prot. n. 0045788 pubblicata sul sito in data 07.11.2011 i termini di scadenza
dell’Avviso, previsto per il giorno 14.11.2011, sono
stati prorogati al 21.11.2011 al fine di consentirne la
rettifica;
Considerato che gli errori, sono stati così modificati:
- Nella prima pagina dell’avviso pubblico il titolo è
stato così modificato: “Interventi di qualificazione per giovani che hanno assolto l’obbligo fino
ai sedici anni”;
- Il paragrafo B) “Obiettivi generali” è stato interamente modificato;
- Il primo comma del paragrafo F) “Destinatari” è
stato così sostituito: “Sono destinatari degli interventi oggetto del presente avviso giovani che
hanno assolto l’obbligo scolastico fino a sedici
anni”;
- Il paragrafo G” Risorse disponibili e vincoli
finanziari” è stato modificato con riferimento
all’Azione programmata e alla determinazione
dell’ indennità di frequenza;
- L’oggetto della prima pagina del formulario è
stato così sostituito: “Interventi di qualificazione
per giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico
fino a sedici anni”
Dato atto che gli interventi del suindicato Avviso
sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Asse IV - Capitale umano,
destinate alla Provincia di Barletta Andria Trani,
secondo quanto indicato deliberazione della Giunta
Regionale n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto:
“D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell’istituzione con legge
11.06.2004 n°148 della Provincia di BarlettaAndria-Trani”, con la quale vengono assegnate
parte delle risorse finanziarie del POR Puglia FSE
2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che
viene individuata quale Organismo Intermedio ai
sensi dell’art. 2 par. 6 e art. 59 par. 2 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, oltre che inserita tra i membri del
Comitato di Sorveglianza, già istituito con DGR n.
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2303/07, per un importo complessivo di euro
810.000,00 di cui:
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.

DETERMINA
1. Di prendere atto della correzione degli errori
materiali in narrativa precisati e rettificati come
segue:
- Nella prima pagina dell’avviso pubblico il
titolo è stato così modificato: “Interventi di
qualificazione per giovani che hanno assolto
l’obbligo fino ai sedici anni”;
- Il paragrafo B) “Obiettivi generali” è stato
interamente modificato;
- Il primo comma del paragrafo F) “Destinatari”
è stato così sostituito: “Sono destinatari degli
interventi oggetto del presente avviso giovani
che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a
sedici anni”;
- Il paragrafo G” Risorse disponibili e vincoli
finanziari” è stato modificato con riferimento
all’Azione programmata e alla determinazione
dell’ indennità di frequenza;
- L’oggetto della prima pagina del formulario è
stato così sostituito: “Interventi di qualifica-

zione per giovani che hanno assolto l’obbligo
scolastico fino a sedici anni”
2. di riapprovare l’Avviso pubblico n. BT/03/2011
per la presentazione di progetti per attività finanziate con le risorse del Programma Operativo
Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Asse IV - Capitale umano
- Categoria di spesa 73, con le modifiche che
sono state suindicate, che allegate alla presente
determinazione (All. A) ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. di rettificare conseguentemente la propria determinazione n.402 del 19.09.2011 di approvazione del predetto avviso;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sub A) all’Albo
Pretorio on-line della Provincia di Barletta
Andria Trani e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
5. di dare atto che il presente atto non comporta
impegno di spesa;
Il Dirigente
dott.ssa Caterina Navach
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1 - La prima pagina dell’avviso pubblico n. BT/03/2011 è sostituita dalla
presente

Regione Puglia

Provincia di Barletta Andria Trani

AVVISO PUBBLICO

BT/03/2011
PO PUGLIA 2007 – 2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE IV – CAPITALE UMANO
Interventi di qualificazione
per giovani che hanno assolto l’obbligo fino ai sedici
anni
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2 - Il paragrafo B) “OBIETTIVI GENERALI” dell’avviso è così sostituito:
Nell’ambito delle competenze assegnate e delle risorse economiche affidate alla Provincia
di Barletta Andria Trani, Organismo Intermedio delegato per l’attuazione del PO Puglia
FSE 2007/2013 Obiettivo Convergenza, il presente avviso finanzia sull’Asse IV Capitale
Umano interventi di qualificazione, previsti nel piano di attuazione dell’anno 2011, rivolti a
giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico fino a sedici anni.
Azione
programmata
Percorsi formativi e servizi
successivi al conseguimento
dell’obbligo scolastico fino a
sedici
anni,
rivolti
alla
acquisizione di una qualifica

Descrizione intervento

Destinatari e Beneficiari

3 corsi di qualificazione della durata
max. di 1200 ore, con 15 allievi per
corso, articolati nelle seguenti fasi
sequenziali:
- selezione dei partecipanti;
- percorso formativo frontale (80%
della durata del corso);
- stage (20% della durata del corso);
- accompagnamento al lavoro

Destinatari:
giovani che
hanno
assolto
l’obbligo
scolastico fino a 16 anni
Beneficiari:
formazione
operanti
provinciale

Importo
Euro
810.000,00

organismi di
accreditati,
nell’ambito

La selezione dei partecipanti è realizzata mediante colloqui individuali, sulla base della
propensione personale del candidato e delle specifiche competenze d’ingresso, se previste
nel progetto.
Il percorso formativo frontale ha una durata pari all’80% delle ore complessive del corso ed
è preceduto dalla analisi/bilancio delle competenze.
Lo stage (durata 20% delle ore complessive del corso) è finalizzato alla realizzazione di
una esperienza di alternanza tra formazione e lavoro ed alla conoscenza diretta del mondo
del lavoro.
L’ accompagnamento al lavoro, alla conclusione del corso, prevede:
a) la promozione e l’attuazione, per almeno il 50% degli allievi che concludono il corso, di
tirocini lavorativi della durata minima di tre mesi presso aziende operanti nel settore
professionale di riferimento del corso,
b) o l’attuazione di una azione di assistenza / tutoraggio alla creazione d’impresa, della
durata di 200 ore, per l’avvio di attività imprenditoriale, singola o associata.
Saranno considerati positivamente i progetti che prevedono l’attuazione di tirocini per più
del 50% degli allievi che concludono il corso.
La proposta progettuale deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una
analisi della domanda formativa, sviluppata mediante adeguate metodologie di ricerca (sia
di natura bibliografica sia mediante indagini di campo interviste, focus group,
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brainstorming, etc.), che renda espliciti i problemi, le necessità e i bisogni che motivano la
candidatura del progetto e evidenzi l’importanza che assume l’investimento formativo per i
destinatari degli interventi.
La domanda formativa deve dunque scaturire da una descrizione della situazione del
contesto produttivo, occupazionale e organizzativo locale.
Le risultanze di tali operazioni di ricerca, unitamente alla indicazione delle metodologie e
degli strumenti adottati, devono essere contenuti in un “Rapporto di analisi dei fabbisogni
formativi”, da allegare al progetto.
La progettazione degli interventi dovrà assicurare una proposta formativa di carattere
educativo, culturale e professionale in funzione delle qualifiche di cui all’accordo StatoRegioni del 27/07/2011, che consenta ad ogni soggetto di ottenere un risultato
soddisfacente in termini di innalzamento delle competenze, al fine di completare con
successo il proprio iter formativo nell’ambito dell’istruzione e della formazione
professionale.
Pertanto si rende anche necessario un alto grado di personalizzazione degli interventi, che
preveda la certificazione delle competenze in ingresso e in esito ai percorsi (così come
descritte e declinate nel succitato accordo) e il relativo riconoscimento in termini di crediti
formativi.
Per quanto riguarda la fase di stage, dovranno essere predisposte e allegate al progetto
lettere di accettazione (su carta intestata dell’azienda ospitante) dalle quali si deve
evincere l’impegno da parte delle aziende ad ospitare gli allievi per la fase di stage.
L’ambito di attività delle suddette aziende dovrà essere coerente con le competenze
oggetto del percorso formativo.
Si rammenta che in Italia negli ultimi anni è stato avviato un processo di riforma nel
sistema dell’education che ha introdotto prima l’obbligo formativo e successivamente il
diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale (L. n 53/2003) per almeno 12 anni o
comunque fino al conseguimento di una qualifica.
La legislazione ha poi ulteriormente modificato questo sistema con la legge finanziaria
2007

prevedendo,

a

decorrenza

dall’anno

scolastico

2007/2008,

l’innalzamento

dell’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, assolto il quale, nel secondo ciclo, si
prosegue nel diritto-dovere all’istruzione e formazione come da decreto n. 76/2005.
Con un emendamento alla legge finanziaria 2007, contenuto nella Legge n. 133/2008,
l’obbligo di istruzione veniva dichiarato assolto a scuola e nei percorsi integrati
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sperimentali di istruzione e formazione professionale fino alla completa attuazione del
Capo III della legge n. 226/2005 sul secondo ciclo.
Ai fini dunque del presente avviso è necessario che i destinatari siano nella condizione di:
x aver assolto all’obbligo scolastico,
x essere prosciolti dall’obbligo scolastico,
intendendosi assolto l’obbligo scolastico, per coloro che hanno conseguito la
promozione nella 2° classe degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e prosciolto
l’obbligo scolastico per coloro che abbiano compiuto l’età di 16 anni e/o dimostrino di
aver frequentato la scuola dell’obbligo per almeno 10 anni indipendentemente dall’ordine e
grado di scuola attualmente frequentato.

3 - Il primo comma del paragrafo F) “DESTINATARI” è così sostituito:

Sono destinatari degli interventi oggetto del presente avviso giovani che hanno assolto
l’obbligo scolastico fino a sedici anni.

4 – Il paragrafo G “RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI” è così sostituito:
Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013, Asse IV
Capitale Umano secondo le specifiche in tabella, per un importo complessivo
di € 810.000,00.

Azione programmata

Categoria di spesa

Percorsi formativi e servizi successivi al
conseguimento dell’obbligo scolastico
fino a sedici anni, rivolti alla acquisizione
di una qualifica

73: Misure per aumentare la partecipazione
all’istruzione e alla formazione permanente,
anche attraverso provvedimenti intesi a
ridurre
l’abbandono
scolastico,
la
segregazione di genere rispetto alle materie
ed aumentare l’accesso all’istruzione e alla
formazione
iniziale,
professionale
e
universitaria, migliorandone la qualità.

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali:
-

50% a carico del F.S.E.

Importo
Euro
810.000,00
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40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/87, quale
contributo pubblico nazionale

-

10% a carico del bilancio regionale.

Il finanziamento prevede, pena esclusione, la copertura del 100% della spesa, con un
parametro di costo di max € 15,00 per ora/allievo, nel quale è contenuta anche la
eventuale indennità di frequenza per gli allievi.
Il

peso

percentuale

della

MACROVOCE

B

del

piano

finanziario

(COSTI

DELL’OPERAZIONE O DEL PROGETTO) deve essere pari ad almeno l’84% del totale (B
+ C), così come quello della MACROVOCE C (COSTI INDIRETTI) non può essere
superiore al 16 % del totale (B + C).

5 - L’oggetto della prima pagina del formulario è così sostituito:
ASSE IV Capitale Umano
Interventi di qualificazione per giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico
fino a sedici anni
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ASL BA
Avviso pubblico per la reperibilità domiciliare
nel servizio di Continuità assistenziale.

E’ indetto avviso pubblico per la formazione di
appositi elenchi distrettuali da utilizzare per la reperibilità domiciliare nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale di questa ASL BA, ai sensi
dell’ art. 71 dell’ACN del 29/7/2009 e art 43 dell’accordo regionale pubblicato sul BURP n. 10 del
18/1/2008
Art. 71 ACN 29/7/2009 - art. 43 dell’accordo
regionale pubblicato sul BURP n. 10 del
18/1/2008 Reperibilità Domiciliare
Possono dare la loro disponibilità ad effettuare
turni di reperibilità, non coperti dai medici ex art 63
e 70 dell’ACN 29/7/2009, nell’ordine i medici:
A) inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2010 di cui al BURP n. 140 del 12/9/2011 con
priorità per quelli residenti nell’Azienda BA;
utilizzare l’All. A)
B) che abbiano acquisito l’attestato di formazione
specifica in medicina generale ma non inseriti
nella graduatoria regionale valevole per l’anno
2010 di cui alla norma transitoria n. 4 dell’ACN
29/7/2009; utilizzare l’All. B)
C) che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994
giusta norma finale n. 5 dell’ACN del
29/7/2009; utilizzare l’All. C)
D) medici frequentanti il Corso Triennale di Formazione in Medicina Generale; utilizzare l’All.
D)
E) medici frequentanti corsi di specializzazione;
utilizzare l’ALL. E) I medici di cui alla lett. A)
verranno graduati con il punteggio riportato
nella graduatoria regionale di settore anno 2010
I medici di cui alle lettere B), C), D), E) verranno
graduati, nell’ambito di ogni singolo raggruppamento, secondo i seguenti criteri:
• Minore età al conseguimento del diploma di
laurea;
• Voto di laurea;
• Anzianità di laurea

Gli aspiranti, entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP, possono presentare apposita domanda in carta semplice, corredata da fotocopia di un valido documento di identità
e dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità
ai sensi del DPR 445/2000: dati anagrafici, luogo di
residenza, indirizzo, recapito telefonico, voto di
laurea, data di laurea, data di abilitazione, posizione
in graduatoria regionale, punteggio della graduatoria regionale, secondo il FAC-SIMILE allegato.
Ogni aspirante dovrà esprimere nella domanda di
partecipazione, a pena di esclusione, una sola
opzione in merito alla scelta del distretto in cui
intende garantire la reperibilità domiciliare.
A tale riguardo, si riportano qui di seguito i
distretti della ASL BA:
Dist. 1 Molfetta-Giovinazzo
Dist. 2 Corato-Ruvo-Terlizzi
Dist. 3 Bitonto-Palo del Colle
Dist. 4 Altamura-Gravina-Santeramo-Poggiorsini
Dist. 5 Grumo-Acquaviva-Cassano-Binetto-Sannicandro-Toritto
Dist. 6 Bari Nord
Dist. 7 Bari Centro
Dist. 8 Bari Sud
Dist. 9 Modugno-Bitetto-Bitritto
Dist. 10 Triggiano-Adelfia-Cellamare-CapursoValenzano
Dist. 11 Mola-Noicattaro-Rutigliano
Dist. 12 Conversano- Polignano- Monopoli
Dist. 13 Gioia-Turi-Casamassima-Sammichele
Dist. 14 Putignano-Noci-Alberobello-CastellanaLocorotondo
Per ogni distretto sarà costituito un contingente
minimo proporzionato alle sedi che insistono nel
distretto.
Nel caso di opzioni in esubero rispetto al contingente gli aspiranti saranno iscritti d’ufficio ad altro
distretto appartenente alla ASL BA, nel rispetto
della residenza dei singoli aspiranti e del distretto
confinante.
Tutte le domande devono essere consegnate pro
manibus alla ASL BA - U.O.G.A.P.C. - 3° piano ex
CTO - Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI entro 15
gg dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURP e dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 14.00 del giorno di scadenza dell’avviso pubblicato sul Burp, pena la inammissibilità delle stesse.

