
'illiiiiil làlì,r,',À,il''i\!l n.1oa del 18 Maggia 2020 *n, Di\^riddh lìegione

Oggetto dell'Atto:

ACCREDITAMENTO OEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRTVATI-CHE EROGANO

sERvlzt Dl tsrRUzloNE ' 'o*n'otl*t '*otttt'o*ot-t 
PRESA D'ATT. ELENcHI

oiti*a' o=,-.ooGR N 24212013 - sEz' AJB'

Decreto Dirigenziale n' 506 del 1810512020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE' lL LAVoRO E

LE POLITICHE GIOVANILI

fonter httpr/burc regiono campania'lt



lrlr.J I l'[\lrl tr r].
,re À n[r,oNt a,1Mf iii;

PREMESSO

n lAB del 1A MaggiÒ 2O2A

IL DIRIGENTE

uft' § ]1tLiddt{ì tì.gjorr

a) che con Legge Regtonale n_

^, 16:i'*;,:§i:ffi"":ilx"fl" J';1,#',,'"ilffi,i'i'?:15"1,;ff,"',:::%H:"",".,",1:
oJ che con D.c.R. n.3t5/2011 Ia À

". 11*:-,",lll{{i+i",:'ffi1Ti"[x":]T3':J,"";iHli"g'r'"""Tsil,$#'1"hffi:T::J;c) che c9n D.D. 81 det ZA.S.Zòtz,
,, d,ella Formazione à òi"iJr)""1iiÉ]i''" approvata la "Procedura di accreditamento per t,erogazjoneo) cne con D.G.R. n.195/2012 e n

" 
s:J:r,'""Tff:ir,ii"t"*,#,:ifil}iqliii]ti'tÀffii,1?J:,,':iil:i",illiÉ,§i","il:ì:,il;

, it#iiffÈi"J:;""i.iq:iii',:.":ill:]];i,t';x''"x 
;:?'ìH:"',i-""[""Y""ff::,"'5 ii:J:,'iH :,

, fr:iil:f,{iiy4,,.{f:** ilf+A;,qruij?:":jj},:$",;.ffi 
,Ru"x"r,r::irff 

:t;

,:i:"'""*'"ilH§';l'",t:"::,li;lllii::iii{iJ1?:i#:!:j#"':[ÌiJ:J:]ft",j:eesudaper
, :;:'mr:"Xgla"l;ile;:#iqliL*;il?li3f, " Ljnee Guida p' là po''u,ionu

oele nuove istanze di a""r"ait"r",iiol"l 
21 12 2018 veniva disposto to sbtocco della presentazione

CONSIDERAIO

:] !!ir;ii^Ti"'*' 
1della Lesse Resionare 18sennaio2016 n. 1, è stata disposia ra soppressioneI)) cne at sensi del comma 2. arl. 1 .

xmj,:"i_:-:",:,x?i+ffi"#,",:{:f i5i,x_1x3, f"l!3iti":",*h,:":"i: ":Iffi,il:
" ;,;;T"l,:;ii#i,::,,:i,:1ì3",",1,""""",:i.#lifiÈitr"|iisi^"riil:,Ii,iiliUfli,.iigiliff

§rovanttt, Ie compelenze e le afliv
rstruzrone, Formazione e Lavoro pre

#ll:*t*u+*ts*r1*u*rlrlllr*,1:
§il?,-ft;dg,,,;;i5 ;d*if,ft,,#",",ffi :,rirl",r#:""*$i :lil*drsdfi
VISTO

- la L.R. n.l4log e ss.mm.ii- Ia D.G.R. n. 315/i j- la D.c.R. n. 195/12- it D.D. h. A1n2

fonler http://burc.regione.campania.il



ljol,l lil'i\o I Ll';lt.l\:,1:
de à RIG oNE CANIP NIA n.108del lSMassio 2A2A BE § \uiddh lìrgidn'

Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso

- la D.G.R. n 242113

- la D.G.R. n.808/15
- la L.R. n. 1/2016
- ilD.D. n. 35i16
- llD.D. n. 121112017
- la D.G.R. n. 294/'18

- D.D.1622118

AllastregUadell,ìstruttoriadocumentalecompiutadagliufficidell'ARLAsin.liquidazioheicuiesitisono
si"ti ìiu"'in"""i con la nota prot n.460 del 5.5202ò acquisita agli alli dallo Staff - 501192 in data

5.5.2020 al prot. n.2020.215204,

DECRETA

oer tutto ouanto espresso in narraliva, che qui si intende integralmente riportato:

i. ;;;;;;;;;i; ;àtr" Àoru o"tt" i"t'niiione di un nuovo-sistema di accred amento degli orsanismi

ai i"ùurion" e Formazioné Professionale, dell'elenco trasmesso dal Commissario Liquìdatore dell'

Àdas ex L.R. n.1/2016 con nota prot. n 460 del 5.5.2020, acquisita agli atti dallo staff - 501192 in

data 5.5.2020 al prot. n 2020 2152041

z. àiintàgiuiÀi"r",i"o degli operatori Accreditati ed Accreditati in modalità provvisoria - sez tuB- ' che- 
àrog;" S"*i.i ail"t*"rionL 

" 
Formazione Professìonale di cui al D D n 214 del 10 3 20 pubblicato

sul B.U.R.C. n.42 del '16 3.2020;
3. ;iG".;icr" il piesente prowedimento per opportuna conoscenza e\o per quanto di rispettiva- 

.nmoetenza aoli 
'Assessori al Lavoro, all'istruzòne. alla Formazione' alle UU OO DD Istruzione

É-oiririionì 
" 

i"roro oela DG 50 11, al Autorità di cestione FSE. a1a U.O.D Bolettino ufitciale per

ia proULic".ione srf aURC speciflcando che la stessa ha effetto di notifica agliinteressati'

f onte: http://burc.regione.canrpania.it
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