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1. INTRODUZIONE
Con il presente documento si intende illustrare lo stato di attuazione relativamente ai campi di
applicazione del FSE dei settori istruzione, ricerca e cultura – tutti afferenti l’Asse IV “Capitale
Umano” del POR Calabria FSE 2007-2013.
Pertanto, la presente relazione, intende soddisfare diversi obiettivi:
-

descrivere lo stato d’avanzamento del PO FSE Calabria 2007-2013 al 20/06/2012 in termini
di impegni giuridicamente vincolanti e di pagamenti sostenuti dai beneficiari e di spese
certificate alla Commissione Europea (Capitolo 1);

-

elencare i bandi ed i progetti finanziati dalla Regione Calabria, relativamente al FSE, per le
assegnazioni del Programma (Capitolo 2);

-

illustrare le azioni poste in essere dalla Regione Calabria per la valutazione dell’efficacia dei
progetti finanziati (Capitolo 3);

In allegato alla relazione vengono prodotte i tre Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) approvati
nei Comitati di Sorveglianza (CdS) fin qui svolti (la prima annualità sulla quale ricadeva l’obbligo
di presentare il RAE è il 2008 che comprende il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2008)
ovvero:
I. RAE 2008 – approvato nel CdS del 23 giugno 2009
II. RAE 2009 – approvato nel CdS del 25 giugno 2010
III. RAE 2010 – approvato nel CdS del 24 giugno 2011
IV. RAE 2011 – approvato nel CdS del 22 giugno 2012
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2. STATO D’ATTUAZIONE DEL POR CALABRIA 2007-2013
Di seguito si intendono illustrare i fondamentali aspetti riferiti allo stato di attuazione del PO dal
2007 al 20 giugno 2012.
Si precisa che gli interventi incidenti i settori istruzione, ricerca e cultura sono tutti finanziati
all’interno dell’Asse IV Capitale Umano.

2.1.Descrizione dell’asse IV Capitale Umano
L’Asse IV – Capitale Umano che ha una dotazione iniziale pari a € 258.149.626 (di cui il 50%
quota comunitaria FSE, il 40% Fondo di Rotazione Nazionale ed il 10% Bilancio regionale) viene
attuato mediante 4 obiettivi specifici ripartiti in complessivamente 10 Obiettivi Operativi illustrati
nella tabella che segue.
Obiettivi Specifici Comuni

H

I

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.

Aumentare la partecipazione
all’apprendimento permanente, anche
attraverso provvedimenti intesi a
ridurre l’abbandono scolastico e le
disparità di genere rispetto alle materie.

Obiettivi Operativi

H.1

H.2

I.1

I.2

L.1

L

Aumentare all’istruzione l'accesso
all'istruzione ed alla formazione iniziale
professionale e universitaria,
migliorandone la qualità.

L.2

L.3

Migliorare la qualità, l’efficacia e
l’efficienza dei sistemi
dell’istruzione, della formazione
professionale e dell’università.
Migliorare l’integrazione tra i
sistemi dell’istruzione, della
formazione professionale,
dell’università e del lavoro.
Sostenere la formazione
permanente lungo l'intero arco
della vita con priorità agli adulti a
bassa qualificazione.
Ridurre l'abbandono scolastico e
le disparità di genere nella
partecipazione all'apprendimento
permanente.
Potenziare e qualificare i servizi
di formazione delle scuole e delle
università.
Incrementare il numero di
diplomati e laureati, riducendo
l’abbandono degli studi superiori.
Sostenere l’acquisizione delle
competenze chiave nei percorsi di
istruzione e formazione superiore
e universitaria.
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Obiettivi Specifici Comuni

Obiettivi Operativi

L.4

M.1

M

Creazione di reti tra università, centri
tecnologici di ricerca, mondo
produttivo e istituzionale con
particolare attenzione alla promozione
della ricerca e dell’innovazione.
M.2

Sostenere l’acquisizione di
competenze professionalizzanti
attraverso la partecipazione ai
percorsi di istruzione e
formazione superiore e
universitaria.
Sostenere, attraverso adeguati
programmi di formazione, lo
sviluppo dei piani e dei progetti
di ricerca scientifica e di
trasferimento tecnologico dei Poli
Regionali di Innovazione.
Sostenere la realizzazione di
percorsi individuali di alta
formazione per giovani laureati e
ricercatori presso organismi di
riconosciuto prestigio nazionale
ed internazionale e il rientro in
Calabria per l’inserimento
lavorativo in imprese, università e
centri di ricerca.

In data 19 maggio 2012 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria, con
procedura scritta la rimodulazione finanziaria del Programma che ha condotto ad un rafforzamento
dell’Asse II – Occupabilità, al fine di garantire interventi atti a favorire il contrasto alla
disoccupazione prioritariamente giovanile.
In seguito all’approvazione del nuovo quadro finanziario il Programmato dell’Asse IV, si riduce di
circa 56M€ passando a complessivi € 202.793.908.
La nuova rimodulazione finanziaria è in corso di approvazione con Decisione Comunitaria e
pertanto, relativamente allo stato di attuazione del Programma, si è tenuto conto dell’iniziale
dotazione tuttora vigente.
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2.2.Tabelle finanziarie
Si precisa che i dati elaborati per la presente relazione sono quelli risultanti dal Sistema Informativo
Regionale (SIURP) per quanto attiene agli impegni e pagamenti.
Relativamente ai pagamenti, viene, inoltre riportato l’ammontare delle spese inserite in Domande di
Rimborso trasmesse alla Commissione Europea.

2.3.Avanzamento del POR - dati validati Sistema SIURP al 20.06.12.
Dai dati estratti dal Sistema SIURP, aggiornati al 20 giugno 2012 ed in corso di trasferimento sul
Sistema MONITWEB-IGRUE, il Programma, complessivamente, rappresenta un avanzamento
degli impegni giuridicamente vincolanti pari ad oltre il 43% del POR ed un avanzamento di
realizzazione che si attesta al di sopra del 26% della dotazione iniziale.
Fonte dati Sistema SIURP

POR CALABRIA FSE 2007-2013 – IMPEGNI E PAGAMENTI AL 20 giugno 2012
Valori in Euro

Assi

Impegni
Programmazione giuridicamente Pagamenti
totale
vincolanti
(**)
(*)
A
B
C

Capacità
in
Efficienza
di
Domanda
realizzativa
impegno
di
pagamento
B/A
C/A

Asse I Adattabilità

154.889.776

59.980.092

42.164.695

39.800.065

38,72%

27,22%

Asse II Occupabilità

318.384.538

175.111.296

114.678.838 109.639.666

55,00%

36,02%

Asse III Inclusione
sociale

68.839.900

41.313.305

24.302.053

17.929.392

60,01%

35,30%

Asse IV Capitale Umano

258.149.626

89.076.474

74.135.058

65.640.072

34,51%

28,72%
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POR CALABRIA FSE 2007-2013 – IMPEGNI E PAGAMENTI AL 20 giugno 2012
Valori in Euro

Assi

Impegni
Programmazione giuridicamente Pagamenti
totale
vincolanti
(**)
(*)
A
B
C

Capacità
in
Efficienza
di
Domanda
realizzativa
impegno
di
pagamento
B/A
C/A

Asse V Transnazionalità
e
interregionalità

8.604.988

5.142.412

24.000

24.000

59,76%

0,28%

Asse VI Assistenza
tecnica

17.209.976

9.905.515

7.836.000

7.281.071

57,56%

45,53%

Asse VII Capacità
istituzionale

34.419.950

14.126.000

1.192.119

749.290

41,04%

3,46%

860.498.754

394.655.094

TOTALE

264.332.763 241.063.556 45,86%

30,72%

(*)Impegni del Beneficiario
(**) Spese sostenute dal Beneficiario

L’Asse IV Capitale Umano, come si evince dalla tabella sopra rappresentata, mostra un
avanzamento finanziario in linea con il Programma ed a livello assoluto, come composizione della
spesa, la performance realizzativa risulta inferiore al solo Asse II – Occupabilità (che dispone di
una dotazione iniziale superiore).
Grafico 1 - Distribuzione della spesa tra gli Assi del POR
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Dovendo fornire un raffronto con il nuovo programmato dell’Asse che come sopra accennato
risulterà, a seguito della Decisione comunitaria di adozione, pari a € 202.793.908,00, la
performance finanziaria dell’Asse risulta ancora più evidente passando a quasi il 44% degli impegni
giuridicamente vincolanti e ad oltre il 36% dei Pagamenti.

Assi

Asse IV Capitale
Umano

Impegni
DOTAZIONE giuridicamente
ASSE
vincolanti
RIMODULATA
(*)
A
B
202.793.908

89.076.474

Pagamenti
(**)
C
74.135.058

in
Domanda
di
pagamento

Capacità
di
impegno

Efficienza
realizzativa

B/A

C/A

65.640.072

43,92%

36,56%

E’ importante sottolineare che la rimodulazione finanziaria del Programma, in corso di adozione, è
stata operata tenendo conto degli impegni contabili accesi e di tutti gli ulteriori impegni di carattere
programmatico, in particolare di ogni ulteriore obbligazione contrattuale irrevocabile da attivare per
ogni Asse prioritario per il raggiungimento dei relativi obiettivi strategici.
Relativamente all’Asse IV, dunque, la nuova dotazione finanziaria risulta già interamente coperta
dal punto di vista contabile, tali impegni si tradurranno in giuridicamente vincolanti entro il 31
dicembre 2013, come si evince dal paragrafo 1.5, a conferma della saturazione dell’Asse.

2.4.Avanzamento della certificazione
Dal punto di vista dell’avanzamento della certificazione della spesa, i pagamenti complessivi
inseriti nell’ultima Domanda di Pagamento giugno 2012 sono quelli risultanti dalla tabella che
segue.
POR CALABRIA FSE 2007-2013
Domanda di Pagamento (valore cumulato)
Valori in Euro
Assi

Asse I - Adattabilità

Programmazione
totale

Spesa certificata

Capacità di
Certificazione

A

B

B/A

154.889.776,00

39.800.065

25,70%
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POR CALABRIA FSE 2007-2013
Domanda di Pagamento (valore cumulato)
Valori in Euro
Programmazione
totale

Spesa certificata

Capacità di
Certificazione

A

B

B/A

Asse II - Occupabilità

318.384.538,00

109.639.666

34,44%

Asse III - Inclusione sociale

68.839.900,00

17.929.392

26,05%

Asse IV - Capitale Umano

258.149.626,00

65.640.072

25,43%

Asse V - Transnazionalità e
interregionalità

8.604.988,00

24.000

0,28%

Asse VI - Assistenza tecnica

17.209.976,00

7.281.071

42,31%

Asse VII - Capacità istituzionale

34.419.950,00

749.290

2,18%

TOTALE

860.498.754,00

241.063.556

28,01%

Assi

2.5. Previsioni di spesa 2012 e 2013
I valori previsionali sono stati rilevati sulla base della tipologia procedurale, ovvero sul ciclo
finanziario previsto per gli iter attivati. Trattandosi, tuttavia, di previsioni si preferisce mantenere un
atteggiamento prudenziale, con riferimento, soprattutto, ad iter strettamente legati alle contingenze
economiche locali, lasciando aperta la possibilità di programmare, eventualmente, iter che, per
natura procedurale, consentano una più veloce maturazione di spesa certificabile.
Dai valori cumulati, comunque, si rileva la possibilità di raggiungere target nazionali e comunitari
indicati nel capitolo 3 sia per il 2012 che per il 2013.
Le previsioni di spesa tengono conto della revisione finanziaria del POR Calabria FSE 2007-2013
approvata con procedura scritta del 27 marzo 2012.
Al 31 dicembre 2013 si prevede di impegnare il 100% del Programma Operativo esaurendo,
pertanto, le relative risorse disponibili.
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ASSE
ASSE I ADATTABILITA’
ASSE II –
OCCUPABILITÀ.
ASSE III -INCLUSIONE
SOCIALE
ASSE IV - CAPITALE
UMANO.
ASSE V TRANSNAZIONALITÀ
ED
INTERREGIONALITÀ.
ASSE VI - ASSISTENZA
TECNICA.
ASSE VII - CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
TOTALE POR

POR CALABRIAFSE 2007-2013
PREVISIONE DI IMPEGNI E PAGAMENTI AL 2012 (valori in euro)
IMPEGNI
30/06/12
30/09/12
31/12/12
30/06/12

PAGAMENTI
30/09/12

31/12/12

60.000.000,00

68.000.000,00

70.000.000,00

56.750.000,00

61.750.000,00

69.407.808,00

209.099.783,00

216.200.000,00

218.000.000,00

105.925.600,00

120.704.000,00

132.222.052,86

46.580.329,89

49.580.329,89

49.580.329,89

22.566.272,00

23.386.465,00

29.000.000,00

134.773.394,71

184.773.394,71

185.873.394,71

72.000.000,00

75.000.000,00

107.000.000,00

6.018.577,00

6.724.000,00

6.724.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

10.810.844,55

13.614.914,97

16.116.498,99

7.336.607,00

10.000.000,00

15.000.000,00

24.336.407,36

24.336.407,36

24.336.407,36

2.000.000,00

3.987.500,00

6.000.000,00

491.619.336,51

563.229.046,93

570.630.630,95

268.078.479,00

296.827.965,00

361.129.860,86
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ASSE
ASSE I - ADATTABILITA’
ASSE II – OCCUPABILITÀ.
ASSE III -INCLUSIONE SOCIALE
ASSE IV - CAPITALE UMANO.
ASSE V - TRANSNAZIONALITÀ ED
INTERREGIONALITÀ.
ASSE VI - ASSISTENZA TECNICA.
ASSE VII - CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
TOTALE POR

POR CALABRIAFSE 2007-2013
PREVISIONE DI IMPEGNI E PAGAMENTI AL 2013 (valori in euro)
IMPEGNI
PAGAMENTI
30/06/13
31/12/13
30/06/13
31/12/13
94.709.328,92
123.893.750,00
75.274.756,00
89.862.139,00
310.000.000,00
414.299.784,00
164.408.329,00
207.844.420,00
50.000.000,00
57.361.460,00
32.000.000,00
40.000.000,00
202.793.907,00
202.793.908,00
107.600.000,00
119.070.000,00
6.724.000,00

6.724.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

25.000.000,00

29.138.046,00

20.000.000,00

25.000.000,00

26.287.806,00

26.287.806,00

12.000.000,00

20.000.000,00

717.396.030,92

860.498.754,00

414.283.085,00

506.776.559,00
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3. BANDI E PROGETTI FINANZIATI SUL POR CALABRIA FSE 2007-2013
SULL’ASSE IV
Nel presente Capitolo, per l’Asse IV – Capitale Umano – vengono rappresentati i bandi ed i progetti
finora attivati dal Dipartimento Istruzione, raggruppandoli in due sezioni. Nella prima sono illustrati
gli interventi realizzati che hanno impatto sul sistema istruzione, avendo come beneficiarie le
Istituzioni scolastiche calabresi e destinatari gli studenti della scuola e, nella seconda quelli che
generano impatto sul sistema dell’Alta Formazione, avendo come beneficiarie le Università e
destinatari gli studenti in possesso, al minimo, di titolo di scuola superiore.

3.1. Gli interventi per l’Istruzione
Gli interventi realizzati nella nuova programmazione per le scuole calabresi sono a valere sugli
obiettivi I ed L dell’Asse IV PO Calabria FSE 2007/2013 e sono rivolti a:
 Sostenere la formazione permanente lungo l’intero arco della vita con priorità agli adulti a
bassa qualificazione (Obiettivo Operativo I.1);
 Ridurre

l’abbandono

scolastico

e

le

disparità

di

genere

nella

partecipazione

all’apprendimento permanente (Obiettivo Operativo I.2);
 Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione
superiore e universitaria (Obiettivo Operativo L.3).
Nello specifico, sono stati realizzati i seguenti interventi:
 Avviso "+Scuola";
 Avviso "Accessibilità studenti disabili";
 Avviso "Integrazione disabili";
 Avviso "Campi scuola" 2009;
 Avviso "Viaggi all'estero" 2009 e 2010;
 Corsi intensivi di lingue per docenti della scuola (a.a. 2009-2010 e 2010-2011)
 Teacher card
 Avviso "Una scuola per la democrazia"
 Bando "Una scuola per la legalità"
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 Conv. Tra ADG PON e ADG PO Calabria
 Progetto "Calabria Jones"
 Sistema regionale delle Competenze;
 Percorsi di obbligo formativo.
Avviso Programma + Scuola
Il Programma + Scuola, pubblicato sul BUR Calabria n. 50, parte III, dell’11/12/2009, in coerenza
con quanto previsto dal POR Calabria FSE 2007-2013 perseguiva l’obiettivo di ridurre l’abbandono
scolastico e le disparità di genere nella partecipazione all’apprendimento permanente e di sostenere
l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione superiore e
universitaria . Accanto alle azioni direttamente rivolte agli studenti per la promozione del successo
scolastico, sono state previste azioni che hanno coinvolto anche i giovani e gli adulti del territorio.
Sono stati approvati progetti pari a n. 145, avviati n. 136 con un impegno di risorse totali pari a €
6.290.106,05 ed numero di alunni destinatari previsto pari a 17.492. La fase dell’intervento è
conclusa. Risultano chiusi con saldo n. 88 progetti, per una spesa certificata pari a € 4.929.166,40.
Avviso per favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la partecipazione alle attività
didattiche degli alunni disabili (Fondo FESR e FSE) pubblicato sul BURC n. 31 del 31/07/2009 e
diretto a migliorare l’accessibilità alle strutture scolastiche degli alunni con disabilità. L’Avviso è
stato rivolto alle Istituzioni scolastiche ricadenti in aree particolarmente svantaggiate del territorio
calabrese che risultano per orografia più interessate dal fenomeno della dispersione scolastica,
ovvero le aree montane e disagiate.
Sono stati approvati 73 progetti di cui 59 a valere sul FSE con un impegno di risorse per la sola
parte FSE pari a € 783.016,00 e numero di destinatari pari a 604. I progetti sono chiusi con una
spesa certificata pari ad € 603.248,82.
Avviso per l’integrazione scolastica degli alunni disabili
Strettamente connesso a quello precedente, con decreto dirigenziale n. 13144 del 6 luglio 2009,
pubblicato anch’esso sul medesimo BURC n. 31 del 31/07/2009 è stato approvato l’Avviso per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili inteso ad incentivare la qualificazione e lo sviluppo
del sistema scolastico e formativo con particolare riferimento agli studenti affetti da disabilità,
mediante la realizzazione di progetti extracurriculari, in grado di cogliere le potenzialità e di
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sviluppare le capacità di questi studenti, in un’ottica di prevenzione dell’insuccesso e
dell’abbandono. Sono stati approvati e finanziati progetti pari a n. 65, con un impegno di risorse
pari a € 844.125,74 e numero di destinatari pari a 1.332. Risultano chiusi progetti pari a n. 63 per
una certificazione di spesa pari a € 700.222,92.

Campi Scuola Calabria
Pubblicato sul BURC n.21 - parte Terza - del 22 maggio 2009. Nel 2009 sono stati riproposti i
Campi Scuola già realizzati nell’annualità precedente che ha visto un impiego di risorse pari ad €
8.339.914,35 ed un numero complessivo di progetti pari a 142. Sono chiusi 141 progetti, con un
numero di alunni destinatari pari a 4665 ed una spesa certificata di € 780.7036,54.
Progetti per l’apprendimento delle lingue all’estero (2009 e 2010)
Al fine di evitare il rischio di esclusione o situazioni di disagio formativo la Regione Calabria ha
inteso valorizzare la diffusione della conoscenza delle lingue straniere ampliando l’offerta
formativa delle Istituzioni Scolastiche a beneficio degli studenti calabresi.
A tal fine il Dipartimento ha pubblicato gli Avvisi, con BURC parte III^ n° del 8 Maggio 2009 e
con BUR Calabria n.23 del 11.06.2010 che hanno avuto l’obiettivo di sostenere l'acquisizione di
competenze professionalizzanti attraverso la partecipazione ai percorsi di istruzione e formazione
(obiettivo L.3 POR FSE Calabria 2007-2013). Gli Avvisi hanno promosso l’ampliamento delle
opportunità di apprendimento e le abilità degli studenti più giovani (scuole elementari e medie),
nonché lo sviluppo delle competenze tecniche degli studenti più grandi (scuole superiori) attraverso
lo studio della lingua inglese. Sono stati finanziati, con il bando del 2009, progetti pari a n. 103, con
un impegno di risorse pari a € 14.467.218,68, mentre con il secondo bando sono stati finanziati
progetti pari a n. 48 ed un impegno di risorse pari ad € 7.432.530,90. Gli interventi risultano
entrambi chiusi, i progetti avviati sono conclusi, con una spesa certificata complessiva pari ad €
21.038.414,56 ed un numero complessivo di destinatari pari a 4662.
Corsi intensivi di lingue per docenti della scuola (a.a. 2009-2010 e a.a. 2010-2011)
Sulla base di “Protocolli di Intesa” ad hoc tra la Regione Calabria e le Università calabresi è stata
prevista l’erogazione di corsi di formazione gratuiti di lingua inglese rivolti ai docenti della scuola
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calabrese da effettuarsi presso i Centri Linguistici di Ateneo (Unical e Mediterranea). Sono stati
finanziati due progetti per un impegno complessivo di € 1.860.000. Gli interventi sono in corso di
attuazione.
Teacher Card
Con BURC n. 33 del 14.08.2009 il Dipartimento ha promosso il Bando “Teacher Card”. La Teacher
Card è uno strumento messo a disposizione dalla Regione Calabria, per migliorare le competenze
dei docenti delle scuole calabresi e per favorire i processi di innovazione nella scuola. Si tratta di un
voucher, ossia un contributo, erogato in favore degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie
del valore massimo di 1.500 €, che potranno essere investiti autonomamente dagli insegnanti che
avranno ottenuto l'approvazione di un Programma Formativo Individuale. La somma messa a
disposizione dalla regione Calabria può essere destinata all’acquisto (entro il 30 aprile 2010) di: un
computer (nei limiti di 500 €), uno o più corsi specialistici, libri e riviste inerenti il corso svolto.
Sono stati finanziati progetti pari a n. 487 per un impegno di risorse pari ad € 4.446.655,33. I
progetti risultano chiusi con una spesa certificata pari ad € 4.364.628,84 ed un numero di destinatari
pari a circa 3000.
Avviso Progetto “Una scuola per la democrazia
Nel 2010 è stato pubblicato nel Burc n. 34 del 27/08/2010 e realizzato il Programma “Una scuola
per la democrazia”, rientrante nell’ambito dell’intervento B3 del Piano regionale per le Risorse
Umane – Piano di Azione 2009 – 2010, che ha rappresentato la seconda annualità del Programma
+Scuola. A differenza del precedente, l’Avviso, oltre ad essere stato rivolto prioritariamente alle
istituzioni scolastiche interessate dai più alti tassi di dispersione scolastica e ricadenti nelle aree
montane e svantaggiate, ha avuto come destinatari privilegiati alunni con disabilità ed immigrati.
Sono stati approvati 183 progetti per un impegno par ad € 8.561.315,20.
Dei 183 progetti ammessi a finanziamento, ne sono stati avviati 175 per gli obiettivi operativi I.2 e
L.3 e 128 per l’obiettivo I.1 per un numero complessivo di allievi destinatari pari a 22044
tra studenti e adulti del territorio. L’intervento è chiuso, risultano saldati circa 65 progetti, per una
spesa certificata complessivamente pari ad € 1.237.640,86.
Avviso progetto “Una scuola per la Legalità”
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Pubblicato sul BURC n. 41 parte III del 14/10/2011 è stato diretto a migliorare la qualità
dell’istruzione calabrese attraverso una marcata e innovativa azione di educazione alla legalità.
L’Avviso, ha perseguito l’obiettivo di ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere nella
partecipazione all’apprendimento permanente (Ob.Op. I.2) concentrando l’azione alle scuole
primarie e secondarie di 1° e 2° grado ricadenti nei Comuni a più alto indice di criminalità
organizzata. Le Istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado, in collaborazione con
Associazioni/Fondazioni ed Enti Pubblici, hanno presentato progetti (strutturati in moduli formativi
della durata complessiva di 360 ore, con conclusione nell’agosto 2012, che prevedano moduli
finalizzati all’incremento delle competenze chiave (madrelingua, lingue straniere, matematica e
scienza, di spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale). I moduli
didattici potevano essere strutturati sulla base di tematiche specifiche quali quella ecologica,
ambientale, naturalistica, fonti energetiche ecc. Sono stati messi in campo 7 milioni di € da investire
prioritariamente nei 157 comuni (su 409) della regione considerati ad alta densità criminale. Il
bando ha avuto un forte impatto sul territorio e sono stati approvati e finanziate 151 Istituzioni
Scolastiche per un impegno di € 9.123.263,59. I progetti sono in corso di attuazione.
Presa d'Atto DGR n. 341/2011 e attuazione Convenzione tra ADG PON e ADG PO relativa
all’adesione alle misure di accelerazione della spesa definite nella delibera CIPE 1/2011
La regione Calabria ha aderito alla seconda tipologia d’intervento e precisamente alla “Procedura
straordinaria per la programmazione di corsi linguistici nei paesi europei”. Sono state assegnate al
MIUR( O.I.) risorse per la realizzazione di programmi per il miglioramento delle competenze di
base (lingue all’estero) ed in particolare per lo scorrimento graduatorie MIUR per viaggi lingue
all’estero delle scuole. Sono state finanziate 40 Istituzioni scolastiche calabresi, assegnate risorse
per € 6.103.860,00, con una spesa certificata pari a € 3.200.000.
Avviso “Calabria Jones”
Pubblicato sul BUR Calabria n°21 Parte III del 25 Maggio 2012 il bando, promosso dalla Regione
Calabria – Assessorato alla Cultura, intende prevenire l’abbandono del percorso formativo degli
studenti calabresi, attraverso la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili, rivolti agli
Istituti scolastici secondari di 1° grado, da compiere al di fuori del contesto scolastico.
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L’Avviso si colloca nell’ambito del “Progetto Integrato per la riduzione della dispersione
scolastica e la valorizzazione delle aree archeologiche – Calabria Jones”, avviato dal Dipartimento
Cultura Istruzione e Ricerca della Regione Calabria e diretto a finanziare la realizzazione di itinerari
didattici nell’ambito delle aree archeologiche della Calabria, così da valorizzare la regione ed i siti
che hanno avuto particolare rilevanza storica e artistica anche attraverso il coinvolgimento delle
eccellenze esistenti nel mondo accademico. L’Avviso si rivolge con priorità alle aree ad alta densità
mafiosa, al fine di generare contestualmente, tra i più giovani, una maggiore conoscenza ed una
reputazione positiva del territorio calabrese, basata sulla disponibilità di un grande patrimonio
culturale e sulla consapevolezza dell’unicità dell’esperienza individuale che questo patrimonio e
questo territorio consentono. L’intervento è in fase di avvio. Per la realizzazione del Progetto sono
state impegnate risorse pari a € 5.000.000.

Sistema regionale delle competenze (Azione di Sistema)
Trattasi di Azione di Sistema che ha impatti sul sistema istruzione e alta formazione. Pertanto, viene
riportato per entrambe le sezioni.
Al fine di integrare il sistema informativo di supporto delle politiche dell’istruzione della Regione
Calabria (SISPICAL), già avviato dal Dipartimento e favorire il raccordo con i sistemi informativi
dei Centri per l’Impiego e degli Enti di formazione, con Decreto Dirigenziale n. 7550 del 25 giugno
2011 è stato approvato il Progetto “Sistema regionale delle Competenze”. Il progetto avviato dà
attuazione al Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d’Azione 2011 – 2013, Asse IV –
Capitale Umano, Obiettivo Operativo: H.1 “Miglioramento della qualità, dell’efficacia e
dell’efficienza dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università”. Con la
realizzazione del Sistema delle Competenze ci si è proposti di qualificare l’offerta formativa
corrente rendendola più coerente alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale. Sono state
impegnate risorse per € 800.000. Le attività previste dal progetto sono state concluse al 30.06.2012
e sono in fase di rendicontazione.
Percorsi di obbligo formativo
Nell’ambito dell’ Obiettivo Operativo H.2 “Migliorare l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione,
della formazione professionale, dell’università e del lavoro” sono state assegnate risorse per €
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13.915.435,00, al Dipartimento 10 – Formazione, per l’avanzamento delle procedure relative ai
Percorsi istruzione e al Piano Diritto-Dovere Istruzione e Formazione Professionale, in attuazione
della Conferenza Sato Regioni e delle Leggi 144/1999 e 53/2003. Gli interventi sono in corso di
attuazione e la spesa certificata è pari ad € 8.656.355,46.

3.2. Gli interventi per l’Alta Formazione
Gli interventi realizzati nella nuova programmazione per L’Alta Formazione sono a valere sugli
obiettivi H, L e M dell’Asse IV PO Calabria FSE 2007/2013 e sono rivolti a:
4. Migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei sistemi dell'istruzione, della formazione
professionale e dell'università (Obiettivo Operativo H.1)
5. Migliorare l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, della formazione professionale,
dell’università e del lavoro (Obiettivo Operativo H.2).
6. Potenziare e qualificare

i servizi di formazione delle scuole e delle università (Obiettivo

Operativo L.1)
7. Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione
superiore e universitaria (Obiettivo Operativo L.3)
8. Sostenere l'acquisizione di competenze professionalizzanti attraverso la partecipazione ai
percorsi di istruzione e formazione superiore e universitaria (Obiettivo Operativo L.4);
9. Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e
ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale e il rientro in
Calabria per l’inserimento lavorativo in imprese, università e Centri di ricerca (Obiettivo
Operativo M.2).
Nello specifico, sono stati realizzati i seguenti interventi:
 Sistema Regionale delle Competenze
 Avviso Borse per Dottorati e Master Post Laurea (2008 e 2011)
 Percorsi di azzeramento deficit competenze
 Voucher formativi individuali per lo studio delle lingue all’estero
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 Borse post-doc;
 Assegni di ricerca;
 Potenziamento e internazionalizzazione dei corsi di dottorato;
 Mobilità internazionale per giovani ricercatori;
 ITS;
 Avviso per Corsi professionalizzanti in ambito artistico, musicale e coreutico;
 Corsi intensivi di lingue 1 per dottorandi e assegnisti (a.a. 2009/2010 e 2011/2012).
Sistema regionale delle competenze (Azione di Sistema) (vedi sopra)
Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a master e dottorati
(2008 e 2011)
Pubblicati sul BURC n. 48, Parte III, del 28.11.2008 e n.19, Parte III, del 13.05.2011. Gli Avvisi
erano finalizzati a sostenere la domanda di alta formazione degli occupati e dei
disoccupati/inoccupati residenti nella regione Calabria, attraverso l’erogazione di borse di studio e il
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a percorsi formativi post-laurea qualificati
(master universitari di 2° livello, master post-laurea accreditati, master universitari all’estero,
dottorati di ricerca, scuole di specializzazione) realizzati presso istituzioni universitarie italiane ed
estere, consorzi interuniversitari, assicurando priorità di intervento ai settori strategici nei quali si
registra una maggiore richiesta di professionalità. Il primo Bando ha finanziato progetti pari a n.
736, con un impegno di risorse per € 5.100.000. Gli interventi risultano chiusi con una spesa
certificata pari ad € 2.758.677,53. Il secondo bando che prevedeva risorse per € 8.000.000,00 ha
avuto una grande risposta e ciò ha richiesto al Dipartimento un cospicuo incremento delle risorse
finanziarie. Sono state impegnate risorse per € 16.963.780,79, per 1200 beneficiari. Gli interventi
sono in corso di attuazione e la spesa certificata è pari ad € 18.390,98.
Percorsi di azzeramento deficit competenze

19

POR Calabria FSE 2007-2013 – Relazione per la
7a Commissione del Senato della Repubblica

L’intervento, realizzato nel 2009, aveva come obiettivo generale l’incremento delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente ed il miglioramento delle performance degli studenti neoimmatricolati e conseguente riduzione degli abbandoni. L’intervento ha inteso: rendere obbligatorio
un test di ingresso per tutti i ragazzi pre-iscritti all’Università al fine di verificare il livello di
competenze (lingue straniere, elementi di matematica/fisica, conoscenze linguistiche e degli
strumenti informatici); garantire un corso intensivo, di norma della durata di 160 ore da svolgere in
maniera prevalente prima dell’avvio dei corsi universitari; riconoscere ad ogni allievo un importo
pari a 400 euro, a titolo di borsa di studio, sulla base della certificazione della frequenza dell’80%
del totale delle ore di formazione e degli eventuali criteri di merito fissati. Beneficiari
dell’Intervento sono, dunque, le Università Calabresi. Sono stati finanziati due progetti per un
impegno di €6.045.000. I progetti sono chiusi e la spesa certificata è pari a € 4.722.806,93.
Voucher formativi individuali per lo studio delle lingue all’estero
L’intervento, realizzato nel 2009, è stato finalizzato alla concessione di un voucher formativo,
rivolto a studenti e docenti delle scuole, a studenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e borsisti
universitari. finalizzato alla realizzazione di un soggiorno studio all’estero per l’apprendimento di
lingue straniere della durata minima di 2 e massima di 4 settimane. Sono state impegnate risorse
pari ad € 163.172,89, per un numero di progetti finanziati di 131. Risultano conclusi 63 progetti per
una spesa certificata pari ad € 4.000.

Borse post-doc
L’intervento, del 2010, ha promosso l’erogazione di borse di ricerca post-doc per la realizzazione di
percorsi formativi individuali svolti nell’ambito di un programma di ricerca promosso da università
ed EPR calabresi in collaborazione con omologo organismo di ricerca estero, della durata di 24
mesi di cui almeno il 50% all’estero. I destinatari sono giovani che hanno conseguito il dottorato di
ricerca o sono in possesso di un eccellente curriculum con almeno 3 anni di documentata attività di
ricerca. La finalità perseguita è il potenziamento del capitale umano della ricerca e della tecnologia
presente in Calabria nonché l’aumento delle opportunità di impiego in attività di ricerca e
innovazione dei giovani calabresi in possesso di un’elevata qualificazione. A tal fine è stata
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emanata una manifestazione d’interesse rivolta alle Università ed EPR calabresi che avevano il
compito di presentare un piano complessivo, su base biennale, dei percorsi post-doc (aree di
interesse, obiettivi, sbocchi professionali, stima delle risorse disponibili). Sono state selezionale le
Università a cui affidare la gestione delgi interventi a partire ai bandi per la selezione dei
destinatari. Sono stati finanziati 3 progetti, 1 per ogni università calabrese, per un impegno di
risorse pari ad € 12.193.000. Gli interventi sono in corso di attuazione.
Assegni di ricerca
Trattasi della nuova annualità già enunciata sopra, diretta prioritariamente, alla erogazione di
assegni di ricerca mediante la redazione di programmi di ricerca all’interno degli settori strategici
individuati dal PO Calabria. Il bando, al momento al parere dell’ADG, prevede un impegno di
risorse pari ad €5.644.720,92.
Potenziamento e internazionalizzazione dei corsi di dottorato (2010)
La scelta della Regione è stata quella di potenziare i corsi di dottorato promossi dalle Università
calabresi. L’intervento, avviato nel 2010, è finalizzato, prioritariamente, ad aumentare lo
svolgimento di periodi di formazione all’estero nell’ambito dei corsi di dottorato offerti dalle
Università della Regione, con particolare riferimento a quelli nelle aree di interesse dei Poli di
Innovazione regionali. I destinatari sono dottorandi delle università calabresi residenti in Calabria.
La Regione ha affidato, tramite Convenzioni, la gestione dell’intervento alle tre Università
calabresi. Sono stati finanziati tre progetti per un impegno di risorse pari ad € 8.232.000. Gli
interventi sono in corso di attuazione.

Mobilità internazionale per giovani ricercatori (2011)
In data 21/11/2011 è stata firmata la Convenzione tra le tre università calabresi. L’intervento, che
rappresenta una nuova annualità di quello precedentemente descritto, intende favorire la mobilità in
altri paesi europei per motivi di sviluppo professionale e di studio e per favorire la creazione di
partnership con gruppi di ricerca e istituzioni universitarie. L’intervento prevede brevi soggiorni
all’estero per lo svolgimento di stage formativi e di approfondimento e la sperimentazione di nuovi
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metodi d’insegnamento in un contesto didattico internazionale, nell’ambito di progetti di ricerca
scientifica per max 6 mesi; Con Decreto n.14141 del 18/11/2011 sono state approvate le “Linee
Guida per la mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori”. Borse a concorso n. 50, di
cui 42 nei settori prioritari e 8 altro, per un impegno di risorse pari a € 2.610.967,00.
ITS
La scelta compiuta dalla Regione Calabria per dare avvio al percorso di costituzione dei Poli
formativi ha visto due fasi:
La prima fase ha visto la pubblicazione alla fine del 2006 del provvedimento definito “Invito alla
presentazione di candidature per la realizzazione di Poli formativi quali modelli innovativi di
intervento per la competitività del sistema socio-economico calabrese”, con l’obiettivo di
individuare dei raggruppamenti di soggetti interessati ad avviare i Poli Formativi.
La seconda fase prevede la pubblicazione di un avviso pubblico per l’avvio operativo dei Poli e in
particolare il finanziamento: a) dei percorsi formativi ITS e relative misure di accompagnamento; b)
di azioni di sistema; c) di altre attività, sia di formazione che servizi, finanziate dai soggetti
partecipanti al Polo formativo e/o da altri soggetti sia pubblici sia privati, al fine di valorizzare la
fase di start-up del Polo.
Con D.G.R. n. 812 del 20/12/2011 è stata prevista la costituzione di 3 Fondazioni ITS:
-

ITS “Pegasus” di Polistena – Logistica e Trasporti

-

ITS “Monaco” di Cosenza – Efficienza Energetica

-

ITS “Panella” di Reggio Calabria – Efficienza Energetica

I progetti sono in corso di attuazione e sono state impegnate risorse per € 600.000,00

Avviso per Corsi professionalizzanti in ambito artistico, musicale e coreutico
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Pubblicato sul BUR Calabria n.23 Sup. Straordinario n.1 del 13 Giugno 2012, l’Avviso intende
sostenere la diffusione della cultura e della tradizione artistico-musicale-coreutica della Calabria,
nonché la valorizzazione della tradizione bandistica calabrese riconosciuta a livello nazionale,
attraverso la realizzazione di percorsi formativi di alta qualifica innovativi nei contenuti e nelle
professionalità create, in stretto collegamento con le dinamiche occupazionali e lo sviluppo
economico regionale Nell’ambito dei percorsi integrati post-diploma e post- laurea. L’Avviso è
rivolto alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistico Musicale, accreditate dal MIUR ed alle
Associazioni operanti nel settore della formazione artistica e musicale.
L’Avviso, in fase di espletamento prevede un impegno di risorse pari ad € 1.500.000.
Corsi intensivi di lingue 1 e 2 per dottorandi e assegnisti (a.a. 2009/2010 e 2011/2012)
In attuazione della Convenzione sottoscritta il 17.12.2008 con la Regione Calabria - Assessorato
Istruzione, Alta Formazione e Ricerca, a valere sulle risorse dell’Asse IV “Capitale umano” del
POR Calabria FSE 2007/2013, le Università hanno previsto l’erogazione, presso i Centri Linguistici
di Ateneo, di corsi di formazione gratuiti di lingua inglese rivolti a due tipologie di utenti studenti
universitari residenti in Calabria e a dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca degli atenei Calabresi e
iscritti a master di primo e secondo livello residenti in Calabria. I corsi mirano a facilitare
l’ottenimento da parte degli utenti coinvolti delle certificazioni di livello B1, B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), utili alle iscrizioni di percorsi di
specializzazione nelle Università estere, in particolare quelle inglesi ed americane. Sono stati
finanziati 2 progetti per i due anni accademici 2009/2010 e 2011/2012. Risultano in corso di
attuazione per un impegno complessivo di € 1.860.000.
Di seguito si riporta in tabella l’elenco degli interventi (bandi e progetti) finanziati nella nuova
programmazione, aventi impatti sul sistema istruzione e alta formazione.
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Obiettivi Specifici

Obiettivi Operativi

Elaborazione,
introduzione e H.1
attuazione
delle riforme
dei sistemi di
istruzione,
formazione e
lavoro per
H
migliorare
l’integrazione
e sviluppare
l’occupabilità,
H.2
con particolare
attenzione
all’orientamen
to

I

Aumentare la
partecipazione
all’apprendim
ento
permanente,
anche
attraverso
provvedimenti
intesi a ridurre
l’abbandono
scolastico e le
disparità di

I.1

Migliorare la
qualità, l'efficacia e
l'efficienza dei
sistemi
dell'istruzione,
della formazione
professionale e
dell'università

Migliorare
l’integrazione tra i
sistemi
dell’istruzione,
della formazione
professionale,
dell’università e
del lavoro.

Sostenere la
formazione
permanente lungo
l'intero arco della
vita con priorità
agli adulti a bassa
qualificazione.

Denominazione
Intervento da Piani
d'Azione

Progetto realizzato

Anno

Beneficiari

Risorse
impegnate

Fase
Intervento

Progetti
finanziati

Progetti
conclusi

n.
destinatari

Spesa
certificata

Sistema regionale
delle competenze

Progetto Sistema
Regionale delle
Competenze

2011

Regione
Calabria

€ 800.000,00

CHIUSO

1

1

520

0

DIPARTIMENTO
10 Percorsi
d'istruzione

2010

Agenzie
formative

€ 7.200.697,48

n.d.

n.d.

n.d.

€ 4.722.806,93

DIPARTIMENTO
10 Diritto dovere
all'istruzione

2010

Agenzie
formative

€ 6.000.000,00

n.d.

n.d.

n.d.

€
3.933.548,53

Percorsi di
azzeramento deficit
competenze

2009

Università
RC, CS, CZ

€ 6.045.000,00

CHIUSO

2

2

n.d.

€
4.722.806,93

a.a.
2009/201
0
a.a.
2011/201
2

Centri
linguistici di
Ateneo
Centri
linguistici di
Ateneo

€ 1.860.000,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

2

2010

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 4.446.655,33

CHIUSO

487

Percorsi di obbligo
formativo

Percorsi di
azzeramento deficit
competenze rivolti ai
pre-iscritti alle
università
calabresi
Corsi intensivi di
lingue per docenti
della scuola
calabrese
Voucher per
l’aggiornamento e la
formazione dei
docenti della scuola
statale
calabrese

Corsi intensivi di
lingue 1
Corsi intensivi di
lingue 2

Teacher card

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

n.d.

487

3000

€
4.364.628,84
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Obiettivi Specifici

Obiettivi Operativi

Denominazione
Intervento da Piani
d'Azione

genere rispetto
alle materie.

Progetto realizzato

Anno

Beneficiari

Risorse
impegnate

Fase
Intervento

Progetti
finanziati

Progetti
conclusi

n.
destinatari

Spesa
certificata

Avviso "Una scuola
per la democrazia"

2010

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 500.000,00

CHIUSO

128

10

15887

€
56.902,22

Bando "+Scuola"

2009

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 1.274.435,77

CHIUSO

136

88

17.492

€
1.003.983,88

Avviso "Una scuola
per la democrazia"

2010

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 1.866.447,73

CHIUSO

175

16

22044

€
272.497,78

Bando "Una scuola
per la legalità"

2011

Istituzioni
scolastiche
calabresi con
priorità a
quelle
localizzate
nei comuni
ad alta
densità
criminale

€ 9.123.263,59

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

150

Avviso
"Integrazione
disabili"

2009

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 844.124,74

CHIUSO

65

63

1.332

€
700.222,92

Avviso
"Accessibilità
studenti disabili"

2009

Comuni e
Istituzioni
scolastiche

€ 783.016,00

CHIUSO

59

59

604

€
603.248,82

Programma +Scuola

I.2

Ridurre
l'abbandono
scolastico e le
disparità di genere
nella
partecipazione
all'apprendimento
permanente

Progetti volti a
garantire e
migliorare i livelli di
qualità dell’offerta
formativa
ed educativa rivolta
agli studenti disabili
Progetti per favorire
l’accessibilità alle
strutture scolastiche
e la
partecipazione alle
attività didattiche
degli alunni disabili

n.d.
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Obiettivi Specifici

Obiettivi Operativi

L.1

L

Aumentare
l’accesso
all’istruzione e
alla
formazione
iniziale,
professionale e
universitaria,
migliorandone
la qualità.

L.3

Potenziare e
qualificare i servizi
di formazione delle
scuole e delle
università.

Sostenere
l’acquisizione delle
competenze chiave
nei percorsi di
istruzione e
formazione
superiore e
universitaria.

Denominazione
Intervento da Piani
d'Azione

Progetto realizzato

Anno

Beneficiari

Risorse
impegnate

Fase
Intervento

Progetti
finanziati

Progetti
conclusi

n.
destinatari

Spesa
certificata

Campi Scuola
Calabria 2009

Avviso "Campi
scuola" 2009

2009

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 8.339.914,35

CHIUSO

142

141

4665

€
7.807.036,54

Progetti e
sperimentazione
volti a contrastare la
dispersione
scolastica

Progetto "Calabria
Jones"

2012

Istituzioni
scolastiche
calabresi +
Ente in house

€ 5.000.000,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

ITS

Costituzione 3 ITS e
sottoscrizione
convenzioni

2011

Fondazioni

€ 600.000,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

3

/

n.d.

Corsi intensivi di
lingue 1

a.a.
2009/201
0

Centri
linguistici di
Ateneo

/

n.d.

Corsi intensivi di
lingue 2

a.a.
2011/201
2

Centri
linguistici di
Ateneo

/

n.d.

Voucher formativi
individuali per lo
studio delle lingue
all’estero

2009

Studenti
universitari

€ 162.172,89

CHIUSO

131

63

n.d.

€
4.000,00

Avviso "Viaggi
all'estero" 2009

2009

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 14.467.218,68

CHIUSO

103

103

3.150

€
13.787.303,56

Avviso "Viaggi
all'estero" 2010

2010

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 7.432.530,90

CHIUSO

48

48

1.512

€
7.251.111,00

Corsi intensivi di
lingue per
dottorandi,
assegnisti di ricerca,
borsisti e studenti
universitari per il
recupero dei deficit
di competenze
linguistiche
Voucher formativi
individuali per lo
studio delle lingue
all’estero per gli
studenti universitari
e i laureati
Progetti per
l’apprendimento
della lingua inglese
rivolti agli studenti
delle
scuole primarie e
secondarie

€ 1.860.000,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

2
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Obiettivi Specifici

Obiettivi Operativi

Denominazione
Intervento da Piani
d'Azione

Programmi per il
miglioramento delle
competenze in
lettura, matematica e
lingue

Anno

Beneficiari

Risorse
impegnate

Fase
Intervento

Progetti
finanziati

Conv. Tra ADG
PON e ADG PO
Calabria

2011

Istituzioni
scolastiche
secondarie
calabresi

€ 6.103.860,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

40

Bando "+Scuola"

2009

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 5.015.670,28

CHIUSO

136

Avviso "Una scuola
per la democrazia"

2010

Istituzioni
scolastiche
calabresi

€ 6.194.867,47

CHIUSO

175

Progetto realizzato

Sostenere
l'acquisizione di
competenze
professionalizzanti
attraverso la
partecipazione ai
percorsi di
istruzione e
formazione
superiore e
universitaria

Percorsi integrati
post-diploma e postlaurea di formazione
professionalizzanti

Avviso " Corsi
professionalizzanti
in ambito artistico,
musicale e coreutico

2012

Istituzioni
accreditate
MIUR

€ 1.500.000,00

BANDO
AVVIATO

Creazione di
Sostenere la
reti tra
realizzazione di
università,
percorsi individuali
M
centri
M.2 di alta formazione
tecnologici di
per giovani laureati
ricerca, mondo
e ricercatori presso
produttivo e
organismi di

Borse per Dottorati e
Master Post Laurea

Avviso Borse per
Dottorati e Master
Post Laurea

2008

Laureati
calabresi

€ 5.100.000,00

CHIUSO

L.4

736

Progetti
conclusi

n.
destinatari

Spesa
certificata

n.d.

€
3.200.000,00

88

17.492

€
3.925.182,52

65

22044

€
908.240,86

€
2.758.677,53
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Obiettivi Specifici
istituzionale
con particolare
attenzione alla
promozione
della ricerca e
dell’innovazio
ne

Obiettivi Operativi

Denominazione
Intervento da Piani
d'Azione

Progetto realizzato

Anno

Beneficiari

Risorse
impegnate

Fase
Intervento

Progetti
finanziati

Avviso Borse per
Dottorati e Master
Post Laurea

2011

Laureati
calabresi

€ 16.963.780,79

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

1200

Borse post-doc

2010

Università
RC, CS, CZ

€ 12.193.000,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

3

Assegni di ricerca

2012

Università
RC, CS, CZ

€ 5.644.720,92

BANDO AL
PARERE

Potenziamento e
internazionalizzazio
ne dei corsi di
dottorato

Potenziamento e
internazionalizzazio
ne dei corsi di
dottorato

2010

Università
RC, CS, CZ

€ 8.232.000,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

3

Mobilità
internazionale per
giovani ricercatori

Mobilità
internazionale

2011

Università
RC, CS, CZ

€ 2.610.967,00

IN CORSO DI
ATTUAZIONE

3

riconosciuto
prestigio nazionale
ed internazionale e
il rientro in
Calabria per
l’inserimento
lavorativo in
imprese, università
e Centri di ricerca.

Borse post-doc
all’estero

TOTALE

Progetti
conclusi

n.
destinatari

Spesa
certificata

€
18.390,98

0

92

€148.164.343,92
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2.3 Interventi di adesione al Piano d’Azione Coesione 2011
Il Piano è lo strumento di riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali (spendingreview)
avviato nel 2011 e periodicamente aggiornato.
L’evoluzione del piano si è sviluppata con la seguente progressione:
 Obiettivi ed azioni per Istruzione, Agenda Digitale, Occupazione e Ferrovie (15 dic 2011)
 I aggiornamento del piano (6 feb 2012)
 Fase II – estensione del piano: inclusione sociale e crescita (11 maggio 2012).

Piano di Azione e il POR FSE della Regione Calabria
La prima fase ha riguardato i Programmi Operativi Regionali.
Le priorità che hanno interessato il POR FSE della Regione Calabria fino alla definizione del
secondo aggiornamento del Piano di Azione e Coesione sono Istruzione e Occupazione.
Istruzione:
Le risorse, pari complessivamente a 974,3 milioni di Euro, provenienti dai POR FESR e FSE
dell’Obiettivo Convergenza, sono gestite, nel rispetto del vincolo territoriale, dal MIUR.
Le azioni da finanziare sono state definite nel dettaglio.
Gli atti per l’impegno dei fondi verranno formalizzati dal MIUR a partire dal mese di giugno. Per
ogni linea di intervento sono stati definiti gli indicatori di risultato che verranno rilevati e
comunicati ai cittadini. Entro giugno verrà completata l’identificazione di oltre 100 micro aree ad
elevata dispersione scolastica dove è presente sia un’adeguata capacità di intervento delle scuole sia
un privato sociale capace di sostenere le iniziative.
La Regione Calabria ha stabilito di affidare al MIUR 102,8 milioni di Euro di cui 59,9 a valere sul
FESR e 42,9 sul FSE oltre ai 6,1 trasferiti già nel 2011 con DGR 341 del 22/7/2011 .
Relativamente al FSE le tipologie d’intervento previste dal MIUR per la Priorità Istruzione sono:
 Obiettivo specifico C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani” ,
Azioni C1 (Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave) e C5 (Tirocini e stage in
Italia e nei Paesi europei);
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 Obiettivo specifico F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione
sociale”
Gli interventi sono da attuarsi nell’ambito del PO FSE Calabria 2007-2013, Asse IV – Capitale
Umano, Obiettivi specifici I e L, per € 42.870.000,00 così ripartiti:
 Azioni C1 e C2: € 39.468.000,00;
 Interventi di contrasto alla dispersione scolastica : € 3.402.000,00.
A giugno 2012 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione e MIUR per l’attuazione degli
interventi a valere sull’Istruzione e per l’attribuzione al MIUR (O.I.) di risorse pari a €
42.870.000,00. Al 30/05/2012 sono state attuate le procedure MIUR di selezione delle Istituzioni
scolastiche per il finanziamento delle Azioni C1 e C5, per un importo di € 35.485.750,77.
Occupazione:
L’intento è quello di promuovere nuova occupazione attraverso il finanziamento, a valere sui POR
regionali, del credito di imposta occupazione di cui all’art. 2 della L.106/2011 (Decreto Sviluppo).
La Regione Calabria ha stabilito di assegnare a questo intervento 20 milioni di Euro dei 142 che
riguardano tutte le Regioni interessate (tutte le Regioni del Mezzogiorno).
La conferenza Stato-Regioni ha approvato il 10 maggio us il decreto interministeriale di attuazione.
Le Regioni potranno quindi fissare entro 30 giorni le procedure per la concessione del bonus che
andrà utilizzato in compensazione dalle imprese entro due anni dalla data dell’assunzione.
La fase 2 del Piano di Azione Coesione
La Fase 2

riguarda fondi gestiti dalle Amministrazioni Centrali dello Stato con l’obiettivo

principale di favorire la crescita e l’inclusione sociale.
Sono stati riprogrammati 2.299 milioni di euro destinandoli:
per quanto riguarda l’inclusione sociale alla cura dell’infanzia (400,0), alla cura degli anziani non
autosufficienti (330.0), ai giovani (114,6 per interventi per la legalità e nel privato sociale) ;
per quanto riguarda la crescita ai giovani (105,3 per autoimpiego ed autoimprenditorialità
,apprendistato e uscita da “né allo studio né al lavoro”, iniziative per ricercatori italiani all’estero);
per politiche rivolte alle imprese (890,7 per ricerca e innovazione);per la valorizzazione di aree di
attrazione culturale (330,0) ; riduzione tempi giustizia civile (4,4 integrato da 2,8 di risorse
nazionali); interventi di efficienza energetica nelle aree urbane e naturali (124,0).
La Governance del Piano di Azione.
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Circuito finanziario
Con nota del 6 aprile 2012 l’IGRUE ha trasmesso alle Autorità di Gestione dei Programmi il
documento che evidenzia le “Procedure di utilizzo delle risorse di cofinanziamento statale
(L.183/1987) rinvenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale dei Programmi UE
2007/2013”.
Nel caso le risorse siano destinate ad iniziative gestite dalle stesse Regioni titolari dei
Programmi oggetto di riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale l’IGRUE, dopo aver
svincolato
richiesta

le risorse del Fondo di rotazione, procede all’assegnazione sulla base di apposita
formulata

dalle

Regioni

interessate,

corredata

della

relativa documentazione

(atto formale di approvazione delle iniziative da finanziare).
Sulla base di apposite richieste delle Regioni interessate, che attestino la necessità di procedere
ad anticipazioni finalizzate all’efficace avvio delle iniziative in questione, l’IGRUE eroga, a
valere sulle risorse assegnate, un’anticipazione uniformandosi alle procedure di pagamento previste
dalla corrispondente normativa comunitaria.
L’anticipazione sarà riassorbita al più tardi nella domanda di pagamento finale. Le risorse sono
versate sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione detiene presso la Tesoreria, su cui già
confluiscono le quote di cofinanziamento statale dei POR.
Monitoraggio
Il Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007/2013 deve provvedere al monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale di ogni singolo intervento afferente il Piano di Azione Coesione.
Le Regioni, con la stessa periodicità prevista per i Programmi operativi finanziati dai fondi
strutturali, inviano al Sistema Unitario di Monitoraggio del QSN 2007/2013 i dati relativi allo
stato di avanzamento delle iniziative finanziate .
Valutazione
La selezione degli interventi del Piano di Azione è guidata dai risultati da raggiungere, misurati con
indicatori quali-quantitativi cui si affiancano proposte di valutazione volte a misurare gli effetti
degli interventi sui territori, attraverso l’applicazione di diversi metodi valutativi. Questo approccio
anticipa e rafforza, di fatto, le indicazioni su tali temi attualmente in discussione nel quadro del
negoziato sulla programmazione della politica di coesione europea per il periodo 2014-2020.
Controlli
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Le Regioni assicurano i necessari controlli sul corretto utilizzo delle risorse assegnate per la
realizzazione delle iniziative individuate in attuazione del Piano di Azione Coesione e delle altre
misure di accelerazione delle spese, nel rispetto del disposto dei Regolamenti Comunitari.

2.4 Azioni poste in essere dalla Regione per la valutazione dell’efficacia dei
progetti finanziati
Non esiste un sistema di valutazione dell’efficacia dei progetti. Tuttavia, è stato avviato un sistema
di autovalutazione a cura dell’ISFOL delle Azioni intraprese che ci consentono, in maniera
indiretta, di valutarne l’efficacia. A tale proposito si sottolinea che, come registrato da dati Ufficiali
INVALSI e MISE, la Calabria ha raggiunto i target intermedi relativi agli obiettivi di servizio (S_01
diminuzione della dispersione scolastica), che le sono valse l’aggiudicazione di risorse premiali a
valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per un importo di 16,7 Meuro.
Al fine di raccogliere dati che consentano di valutare gli impatti delle Politiche dell’Istruzione
finora attuati, il Dipartimento, intende procedere alla costruzione di un sistema informativo
complesso mediante l’implementazione della piattaforma informatica già costituita attraverso il
Progetto Sistema regionale delle Competenze, con sezioni contenenti le informazioni sugli
interventi espletati dal Dipartimento, a valere sul FSE;

le informazioni su tutte le Agenzie

formative (istituzioni scolastiche, Università etc.) operanti in Calabria, potenziali beneficiarie dei
Bandi del Dipartimento. Tali dati, consentiranno, previa opportuna elaborazione e maching tra
l’offerta formativa esistente e le richieste del territorio, una corretta valutazione degli Valutazione
impatti Politiche dell’Istruzione attuate dalla corrente programmazione e primi indirizzi sulle nuove
Politiche da attuare. Per l’implementazione del Sistema sono stati programmati €800.000 per
l’annualità 2012 ed € 800.000 per l’annualità 2013.
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