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DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 del 31 gennaio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE POLITICA 
GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL 
LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE RICERCA SPERIMENTAZIONE 
CONSULENZA NELLA F.P.  - Decreto Dirigenziale n° 148 del 26/10/04: “Delibera G.R. 1955 del 
22/20/04 “Progetto CartaIN” – Approvazione Avviso pubblico per la partecipazione al Programma 
regionale CartaIN da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo – POR Campania 2000-
2006 – Misura 3.2”. Proroga termini di partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

- che la Delibera di G.R. n° 99 del 12 gennaio 2001 dispone di rivolgere il Programma Carta di Credito 
Formativo, in vigore in via sperimentale per tre anni, a tre leve di diciottenni che abbiano raggiunto la 
maggiore età nel 2001, 2002 e 2003; 

- che la Delibera di G.R. n° 2844 dell’8 ottobre 2003 dispone, tra l’altro, che l’avvio sperimentale del 
Programma oggetto del presente atto, riguardi 5.000 utenti; 

- che in attuazione delle citate delibere con Decreto Dirigenziale n° 40 del 26 maggio 2004, 
pubblicato sul Burc n. 27 del 31 maggio 2004 è stato approvato l’avviso pubblico, con scadenza al 30 
giugno 2004, per la manifestazione di interesse alla partecipazione al Programma Carta di credito 
formativo rivolto ai giovani nati nel 1983, 1984, 1985; 

- che con Decreto Dirigenziale n° 80 del 30 giugno 2004, pubblicato sul Burc n. 32 del 5 luglio 2004 i 
termini di partecipazione sono stati prorogati al 31 ottobre 2004; 

- che Delibera di G.R. n° 1955 del 22 ottobre 2004 individua, quali destinatari del Programma carta di 
credito formativo, i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni compiuti al momento dell’iscrizione; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 148 del 26 ottobre 2004 pubblicato sul Burc n. 51 del 2 novembre 
2004, è stata data attuazione alla su citata di G.R. n° 1955/04. 

CONSIDERATO 

- che il Programma è rivolto ad una utenza complessiva di 5000 destinatari; 

- che, considerati gli iscritti al 31 gennaio 2005, risultano ancora posti disponibili;  

- che la fase di sperimentazione può essere pertanto completata sul numero di destinatari 
inizialmente previsti; 

- che è interesse dell’Amministrazione mantenere ulteriormente aperti i termini per l’iscrizione al 
programma oltre i termini del 31 gennaio 2005.  

VISTO 

- la Delibera di G.R. n° 99/01; 

- la Delibera di G.R n° 2844/03;  

- il Decreto Dirigenziale n° 40/04;  

- il Decreto Dirigenziale n° 80/04; 

- della Delibera di G.R. n° 1955/04;  

- il Decreto Dirigenziale n° 148/04  

- della delibera di G.R. n° 3466/00 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione 

DECRETA 

- Che il termine per la partecipazione alla manifestazione di interesse del Programma Regionale Carta 
IN, come da Avviso pubblico allegato al Decreto Dirigenziale n° 148 del 26 ottobre 2004, pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 51 del 2 novembre 2004, è prorogato fino al 30 Aprile 2005; 
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- Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione 
Professionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione con diritto d’urgenza sul 
B.U.R.C.; 

- di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.campania.it; 

- di inviare il presente all’A.G.C. 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02 

- Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’A.G.C. n. 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 
04 Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, all’ARLAV, al Settore 
Formazione Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti conseguenziali. 

31 gennaio 2005 

Dr. Alfredo Tamborlini 
 


