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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che:

- con Decreto n. 6050 del 11.06.2018 è stata approvata la Manifestazione d’interesse per la costituzione 
di un catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante della Regione Calabria, finalizzata alla 
presentazione delle candidature per i percorsi da includere nel Catalogo citato, con scadenza il 
27.07.2018;

- suddetta procedura si pone l’obiettivo di dare visibilità e sostenere la realizzazione di iniziative corsuali 
dirette all’acquisizione di competenze specifiche ad alto assorbimento occupazionale nei settori 
produttivi corrispondenti alla vocazione territoriale della Regione ed elevare il tasso di partecipazione 
di giovani e adulti al segmento terziario dell’istruzione e della formazione;al fine di dare attuazione 
alla summenzionata, in coerenza anche con l’Azione 10.6.2 del POR Calabria FSE 2014/2020,

PRESO ATTO che

- con nota prot. n. 241007 del 10.07.2018 è stato costituito un gruppo di lavoro interno per la verifica di 
ammissibilità delle domande di partecipazione alla Manifestazione d’interesse per la costituzione di 
un Catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 11 
della Manifestazione d’interesse;

- il gruppo di lavoro si è insediato in data 30.07.2018 ed ha concluso i lavori in data 06.08.2018 definendo 
l’elenco “Idoneità candidature” e l’elenco “Candidature non ammesse a valutazione”;

- con DD n. 9655 del 06.09.2018 sono sti approvati gli esiti del gruppo di lavoro con l’elenco delle 
candidature ritenute idonee a essere inserite nel Catalogo;

- l’art 10 della manifestazione di interesse ha previsto che, con successivo invio, i Soggetti proponenti i 
corsi valutati positivamente dovevano trasmettere apposita documentazione per perfezionare 
l’iscrizione nel Catalogo entro il 31.10.2018;

- successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei corsi ritenuti idonei, ad una più attenta 
analisi della documentazione prodotta dai soggetti proponenti è risultato che il Conservatorio di 
Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza non aveva rispettato quanto previsto dall’art. 14 della 
Manifestazione di interesse;

- l’Associazione “Città di Bagnara” non ha ottemperato a quanto prescritto al punto b. “Documenti da 
presentare”, della Manifestazione d’interesse;

- l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ) alla data di scadenza 
prevista per la presentazione della documentazione relativa al punto b. “Documenti da presentare”, 
della Manifestazione d’interesse e rispetto alle successive richieste, non ha ottemperato alle 
prescrizioni somministrate;

- con mail del 19.10.2018 e con nota nr. 359598 del 24.10.2018 e con PEC del 13.11.2018, è stato 
comunicato ai soggetti interessati e cioè rispettivamente al Conservatorio di Musica “S. 
Giacomantonio” di Cosenza, all’Associazione “Città di Bagnara” e all’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ), la decadenza del beneficio di inclusione nel 
Catalogo Regionale dei corsi di Alta Formazione.

RITENUTO, pertanto, 
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- dover prendere atto della documentazione presentata dai soggetti proponenti i corsi idonei, al fine di 
perfezionare l’iscrizione nel catalogo entro il 31.10.2018;

- dover prendere atto che il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, l’Associazione 
“Città di Bagnara” e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese 
(CZ)  non hanno ottemperato a quanto prescritto;

- di approvare l’elenco definitivo dei percorsi ritenuti idonei ad essere inseriti nel Catalogo dei corsi di 
Alta Formazione ( All. A al presente decreto);

VISTO il suindicato allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI altresì:

- la L.r. n. 7 del 13/05/1996 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;

- il Decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. 
n. 206 del 15.12.2000;

- la DGR n. 521 del 26.07.2010 recante modifiche all’ordinamento delle strutture organizzative della 
Giunta Regionale;

- la DGR n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale;

- la DGR n. 111 del 17.04.2015 di ulteriore modifica della macrostruttura della Giunta Regionale;

- la DGR n. 269 del 12.07.2016 “Nuova organizzazione struttura organizzativa della giunta regionale 
approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. - assegnazione dei dirigenti”;

- la DGR n. 450 del 29.09.2017 ed il DPGR n. 110 del 18.10.2017, con i quali è stato individuato l’Ing. 
Domenico Pallaria e conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;

- il DDG n. 8699 del 26.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa M. Antonella 
Cauteruccio di Dirigente del Settore n. 4 “Alta formazione e Università”;

- la Legge n.241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 19 del 04.11.2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il 
diritto di accesso”

-       il D. Lgs. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;
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- il D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data 
ProtectionRegulation, di seguito “GDPR”).

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata,  la  regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

- di approvare l’elenco definitivo dei percorsi ritenuti idonei ad essere inseriti nel Catalogo Regionale dei  
corsi di Alta Formazione – All. A;

-di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LOBELLO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA

(con firma digitale)
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ALLEGATO A

Nr. SOGGETTO Tipologia corso CORSO IDONEITA'

1

Accademia di Belle Arti di 

Catanzaro

corso alta 

formazione 

Tecnologie e metodi per l'investigazione, la 

rappresentazione e la simulazione di incidenti 

stradali IDONEO

2
master

Tecnico esperto Scenografo artistico . Teatrale e 

marketing IDONEO

3
master

Tecnico di primo intervento sui beni culturali nelle 

calamità naturali IDONEO

4 master Tecnico esperto del restauro di Tele e Tavole IDONEO

5
Master I livello

Direttore, arrangiatore, orchestratore. Ensamble 

scolastici, orchestre giovanili IDONEO

6
Master I livello

Esperto di organizzazione eventi nel settore dello 

spettacolo IDONEO

7
Master I livello

Pianista accompagnatore e collaboratore per 

strumentisti e cantanti IDONEO

8
Bluocean srl

corso alta 

formazione 
Fotografia documentaria e reportage

IDONEO

9
master

BIM Manager e costruzioni ecosostenbili  - Edilizia 

4.0 IDONEO

10

Master Universitario 

di I livello

Utilizzo delle radiazioni ionizzanti e 

Radioprotezione
IDONEO

11

Master Universitario 

II livello
Business administration

IDONEO

12

Corso Alta 

Formazione
Controllo di gestione e Cost Accaunting

IDONEO

13
Master I livello

Tutorship specializzato nell'apprendimento per 

studenti con DSA e ADHD IDONEO

14
Master I livello

Disabilità cognitive: higher education for disable 

people IDONEO

15 Master II livello Gestione integrata della riproduzione umana IDONEO

16

corso alta 

formazione

Specialisti di gestione delle informazioni e della 

comunicazione presso gli sportelli di prossimità IDONEO

17

corso alta 

formazione

Cultural manager: esperto in promozione turistica 

e valorizzazione del patrimonio culturale IDONEO

18

corso alta 

formazione
Esperti di finanza d'impresa

IDONEO

19

corso alta 

formazione

Specialisti di gestione delle informazioni e della 

comunicazione nell'amm.ne giudiziaria IDONEO

20

corso alta 

formazione

Tecnologie dell'informazione e comunicazione per 

la governance delle aree metropolitane IDONEO

21

Università degli Studi 

Mediterranea (RC)

corso alta 

formazione 
Digital Tourism broker

IDONEO

 Costituzione di un catalogo dell’Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria - Anno 2018
Percorsi di Alta Formazione inseriti nel Catalogo dell'Alta Formazione professionalizzante

Università degli Studi Magna 

Graecia (CZ)

Associazione Musicale Orfeo Stillo

Università per Stranieri "Dante 

Alighieri" (RC)

Accademia di Belle Arti Fidia

Università della Calabria
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