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IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale n.12 del 2 marzo1996 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005;
VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, concernente la disciplina delliter digitale delle determinazioni
e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. 1563/2009 concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro,
Cultura e Sport e la graduazione degli Uffici;
VISTA la Legge 845 del 21.12.1978  Legge Quadro in materia di Formazione Professionale;
VISTA la L.R. 33/03 Riordino del sistema formativo integrato e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e
recante labrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99 successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007 corrigendum al Regolamento (CE) n.
1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato regolamento(CE) n.1083/2006;
VISTO il Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per lintervento comunitario del Fondo
Sociale Europeo ai fini dellobiettivo Convergenza nella Regione Basilicata in Italia, approvato
con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18/12/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 854 del 10/06/2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei Criteri di
selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del F.S.E. relativi al programma
Operativo FSE 2007/2013 della Regione Basilicata;
VISTA la D.G.R. n. 1085 del 07/08/2012 con cui si è proceduto allapprovazione dellAvviso Pubblico 
Selezione per lassegnazione di quattro borse di studio per tirocini formativi presso la sede
dellantenna della Regione Basilicata a Bruxelles la cui realizzazione comporta un onere
finanziario, pari a  50.000,00, sul P.O. FSE Basilicata 2007-2013, Asse IV  Capitale Umano
capitolo 36732 UPB 1112.04 del bilancio regionale ;
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VISTO in particolare lart. 6 comma 1 dellAvviso Pubblico che stabilisce che la verifica dei requisiti di
ammissibilità e la valutazione di merito dei dossier di candidatura sono effettuate da una
Commissione di valutazione nominata dalla Direzione Generale;

VISTA la D.D. n. 882/7402 del 03/10/2012 con la quale si è proceduto alla costituzione della Commissione
di valutazione delle istanze di cui al succitato Avviso Pubblico;
VISTA la nota del 08/01/2013 prot. n.3244/7402 del 14/01/2013 con la quale il Dirigente Generale ha
trasmesso al Dirigente dellUfficio Gestione Interventi Formativi la documentazione relativa agli
esiti dellattività di valutazione di cui allAvviso Pubblico  Selezione per lassegnazione di quattro
borse di studio per tirocini formativi presso la sede dellantenna della Regione Basilicata a
Bruxelles  per l approvazione degli esiti;
VISTO lart 6 del succitato bando secondo cui il Dirigente dellufficio competente approva con propria
determinazione la graduatoria di merito e lelenco dei candidati esclusi ;
RITENUTO doversi provvedere, in ottemperanza alle disposizioni sopracitate, allapprovazione della
graduatoria di merito e lelenco dei candidati esclusi ( ALL A e B) che diventano parte integrante e
sostanziale del presente atto ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto degli esiti della valutazione dei dossier di candidatura a valere sullAvviso
Pubblico Selezione per lassegnazione di quattro borse di studio per tirocini formativi presso la
sede dellantenna della Regione Basilicata a Bruxelles , approvato con D.G.R. n. 1085 del
07/08/2012;
di approvare la graduatoria di merito e lelenco dei candidati esclusi ( ALL A e B) che diventano
parte integrante e sostanziale del presente atto ;
di rinviare a successivi atti limpegno dellonere complessivo, per la realizzazione dei tirocini di
cui allAvviso Pubblico Selezione per lassegnazione di quattro borse di studio per tirocini
formativi presso la sede dellantenna della Regione Basilicata a Bruxelles, pari ad  50.000,00 a
valere sul P.O. FSE Basilicata 2007-2013, Asse IV  Capitale Umano nellambito delle risorse
disponibili sul capitolo 58540- missione n.15- programma 02 formazione professionale del
corrente bilancio regionale;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, delle graduatorie e degli elenchi
succitati sul BUR Basilicata che saranno resi disponibili sul sito ufficiale della Regione allindirizzo
www.regione.basilicata.it ;
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di dare atto, ai sensi dellart. 6 dellAvviso pubblico, che la pubblicazione sul BUR Basilicata ha, a
tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti inseriti nelle graduatorie.

Maria Leone

Giuseppe Padula
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Anna Roberti

05/02/2013

Liliana Santoro
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