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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della
Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione
comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del
29 ottobre 2014, ovvero lo strumento - previsto dal nuovo Regolamento UE n.
1303 del 17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le
priorità, l’allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed
efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell’11
luglio 2014, modificata dalla Decisione C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017, a
titolarità dell’ANPAL;
CONSIDERATO che detto Programma si inserisce nelle strategie di contrasto
alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo e concretizzatesi nella
Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (Istitutiva della Garanzia
Giovani), la quale, tra l'altro invita gli Stati membri a mettere a punto un sistema di
offerta tempestiva di studio o lavoro ai giovani con l’obiettivo di prevenire il
rischio di disoccupazione di lunga durata, sancendo un principio di sostegno ai
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giovani fondato su politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel
mondo del lavoro;
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche
Attive per l'Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con decisione
C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, modificata dalla Decisione C(2017) n.
8928 del 18 dicembre 2017, a titolarità dell’ANPAL;
CONSIDERATO che, nello specifico, la severa crisi economica che ha
interessato l’Italia (e l’Europa tutta) a partire dal 2009 ha consistentemente colpito
la componente giovanile, la quale presenta caratteristiche di estrema vulnerabilità
connesse alle difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il
mondo del lavoro;
CONSIDERATO che una rilevante opportunità di occupazione per i giovani,
come noto e come condiviso anche a mezzo di atti formali recentemente adottati
dalla stessa Commissione europea, è rappresentata dalla conoscenza
dell’Information Communications Technology;
CONSIDERATA quindi l'esigenza di rafforzare le competenze dei giovani
NEET (“Not in Education, Employment or Training”) nel settore suindicato,
promuovendo - attraverso il finanziamento di azioni mirate appositamente
selezionate - la formazione di figure professionali con competenze specifiche nei
settori del digitale e dell’informatica, in modo da ampliare le opportunità di
impiego dei giovani medesimi;
CONSIDERATO che, in quanto tali opportunità di impiego risultano maggiori
in ragione del possesso da parte dei giovani detti di certificazione specialistica
rilasciata dai principali operatori ICT a livello nazionale ed internazionale,
l'impegno alla prosecuzione del percorso formativo sino al conseguimento di un
maggior numero di tali certificazioni (rispetto alla soglia minima stabilita) deve
essere considerato quale elemento premiante nella valutazione delle proposte
acquisende;
CONSIDERATA la necessità - trattandosi di erogare pubblici benefici, sotto
forma di sovvenzione finanziaria - che la selezione dei progetti di intervento da
ammettere a finanziamento avvenga con la modalità dell'evidenza pubblica, sulla
base quindi di procedura comparativa da indirsi con la pubblicazione di apposito
Avviso pubblico contenente l'invito a presentare le proposte relative;
VISTA la Legge n. 241 del 6 agosto 1990 ed in particolare l'art. 12 della medesima
(“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”);
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai
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sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in
G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e
alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
VISTO l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’art. 9 comma 2 del DPCM del 13
Aprile 2016, che stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della
titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e
la formazione;
VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno
2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il
1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2017 della
Commissione Europea recante modifica del Regolamento Delegato (UE)
2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari forfettari per il rimborso da parte
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
VISTA la Determina Direttoriale n.36 del 23 febbraio 2017 di avvio della
procedura di selezione di progetti da ammettere a finanziamento per la
realizzazione di interventi di formazione specialistica per l’inserimento lavorativo
di “Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT” - nell’ambito del
Programma Iniziativa Occupazione Giovani - con la quale la Dott.ssa Marianna
D’Angelo, Dirigente del Ministero del Lavoro in avvalimento ad ANPAL
Divisione III, viene individuato quale Responsabile del Procedimento;
VISTO l’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la
realizzazione di interventi di formazione specialistica per l’inserimento lavorativo
di “Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT” nell’ambito del
Programma Iniziativa Occupazione Giovani, pubblicato sul sito istituzionale
dell’ANPAL il 27 febbraio 2017 e in estratto sulla 5° serie speciale della GURI
n.27, con il quale sono state definite le modalità e i termini per la presentazione dei
progetti da parte dei soggetti attuatori;
VISTA la nota n. 7008 del 12 maggio 2017 con la quale il Responsabile del
Procedimento trasmette il verbale relativo alla fase di acquisizione delle
complessive n. 31 candidature / istanze acquisite e richiede di voler provvedere
alla costituzione della Commissione;
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 184 del 30 maggio 2017 di costituzione della
Commissione di valutazione istituita con l'incarico di svolgere i compiti di verifica
e valutazione delle proposte pervenute, composta dalla dott.ssa Marinella Colucci
in qualità di Presidente, dalla dott.ssa Valentina Curzi e dal dott. Saverio Pescuma
in qualità di componenti;
VISTO il Decreto Direttoriale n 227 del 14 luglio 2017 con il quale il Dott. Pietro
Orazio Francesco FERLITO, nato a Catania il 2 aprile 1974, dirigente di seconda
fascia dell’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, è incaricato della titolarità
della divisione 3 dell’Agenzia, per il periodo dal 14 luglio 2017 al 13 luglio 2020;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 18 del 15 gennaio 2018 con il quale si dispone la
sostituzione nella funzione di RP del procedimento, della Dott.ssa Marianna
D’Angelo, già individuata quale RP con DD 36 del 23/02/2017, con il dott. Pietro
Orazio Ferlito, titolare della Divisione 3 dell’ANPAL;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, come riportato dal Verbale n.
1 del 13 settembre 2017, dal Verbale n. 2 del 20 settembre 2017, dal Verbale n. 3
del 17 ottobre 2017, dal Verbale n. 4 del 13 novembre 2017 e dal Verbale n. 5 del
27 novembre 2017, a conclusione della procedura di valutazione, ha predisposto
graduatoria provvisoria, formata in ragione del punteggio complessivo di tutti i
progetti valutati per le singole aree di valutazione e ha trasmesso al RUP la
documentazione prodotta nell'ambito delle operazioni affidate;
VISTI gli esiti di tale procedura di selezione, riportati nei verbali trasmessi dalla
Commissione di verifica e valutazione preposta, nonché nel relativo verbale
redatto dal RUP – atti tutti dal medesimo RUP trasmessi con verbale prot. n. 596
del 17 gennaio 2018;
CONSIDERATO che, per la candidatura relativa al progetto presentato da GI
GROUP (posizione 23° della graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione),
non sussistono i presupposti per il mantenimento all’interno della procedura, in
quanto, come riportato nel verbale n. 2 del 20 settembre 2017, risultano presentati,
nell’ambito della domanda detta, n. due formulari di progetto, il cui valore
complessivo cumulato supera l’importo massimo finanziabile stabilito all’art. 5
dell’Avviso;
CONSIDERATO che, tenuto conto dello stanziamento complessivo stabilito
all'art. 5 dell'Avviso, sulla base della graduatoria adottata dalla Commissione,
risultano in posizione utile per il finanziamento, per l'intera somma richiesta, n. 4
progetti, per un importo complessivo pari a 3.824.242,80 euro;
CONSIDERATO che il finanziamento richiesto in ordine al progetto collocato
nella posizione immediatamente successiva (pari ad € 1.170.4000) supera invece,
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per un importo pari ad euro 194.642,80, la dotazione complessiva dell'intervento,
stabilita, nell'Avviso di indizione, in euro 4.800.000,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 del medesimo Avviso, “in caso di
incapienza delle risorse residue a finanziare il progetto marginale, l'Agenzia valuterà se proporre o meno
la rimodulazione del progetto medesimo, rifinanziare l'operazione per la parte occorrente o destinare le
risorse residue ad altre iniziative”;

VISTA a riguardo la proposta formulata del Responsabile del procedimento e
considerato in effetti rispondente al corrente quadro di interessi pubblici affidati
contribuire alla realizzazione del suindicato progetto marginale (nella quinta
posizione della graduatoria adottata), superando quindi, nella misura a ciò
necessaria, le previsioni di impegno finanziario inizialmente formulate, in
conformità all'art. 5 citato;
CONSIDERATO che, come detto, il maggior impegno finanziario a questo
effetto richiesto assomma complessivamente ad euro 194.642,80;
CONSIDERATO che nell’ambito del medesimo PON a carico del quale è posto
l’onere finanziario originariamente previsto sussistono risorse disponibili per il
finanziamento anche di tali maggiori contributi;
CONSIDERATO quindi che occorre assumere le conseguenti determinazioni in
ordine alla concessione dei contributi previsto nell'Avviso di cui trattasi;
RAVVISATA la conformità alle norme vigenti delle operazioni svolte sin qui
svolte dalla Commissione giudicatrice e la coerenza dei relativi esiti;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Sono approvati gli esiti delle operazioni di verifica e valutazione condotte
nell’ambito della procedura dell’Avviso di selezione di cui in premessa, pubblicato
in data 27 febbraio 2017, così come riportati nel dettaglio nei verbali trasmessi
dalla Commissione di valutazione preposta ed in forma sintetica nella Tabella
sub Allegato 1 al presente Decreto.
Si dispone l’esclusione dalla graduatoria del progetto presentato da GI GROUP, in
quanto, il progetto presentato risulta composto di due formulari, il cui importo
complessivo cumulato supera l’importo massimo finanziabile stabilito all’art. 5
dell’Avviso.
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Si dispone il finanziamento, per l'intera somma richiesta, del progetto marginale
(proponente Manpower Formazione Srl n.q. di mandataria di RTI, collocato nella
posizione immediatamente successiva ai primi quattro progetti finanziabili), a
questo effetto disponendo l'incremento della dotazione complessiva
dell'intervento per l'importo differenziale necessario, pari ad euro 194.642,80.
Articolo 2
La scrivente Direzione Generale provvederà, secondo i termini indicati nell’Avviso
detto, a stipulare i necessari atti di convenzione, secondo lo schema già
precedentemente approvato, restando a questo effetto stabilito che sono ammessi
a finanziamento i seguenti n. 5 progetti (tutti meglio individuati nella Tabella quivi
allegata e nei verbali della Commissione di valutazione):
Pos.

Capofila RTI/Società

Titolo progetto
ICT Passport

Importo progetto

1

Eulab consulting

€ 1.193.740,80

2

Generazione vincente Academy GPS - Giovani Programmatori Sviluppatori

3

SAIP Formazione

ICT FORCE

€ 1.018.002,00

4

I.S.MA.CO

The Bridge

€ 663.900,00

5

Manpower Formazione Srl

TRA.ININ.G. -TRAINing for INnovation Growth

€ 948.600,00

€ 1.170.400,00

La stipula delle convenzioni e, conseguentemente, l’avvio delle attività progettuali,
sono in ogni caso subordinate alla verifica delle dichiarazioni rese dei proponenti
circa il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso, in particolare
all’art. 4.
Articolo 3
Le risorse finanziarie necessarie al finanziamento dei progetti suindicati –
comprese le risorse integrative, pari a 194.642,80 – sono poste a carico del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – CCI
2014IT05M9OP001 - Asse Prioritario di intervento “Occupazione Giovani
NEET”, priorità di investimento 8ii, “l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei
giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né
formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate,
anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani”.
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Articolo 4
Per il presente Decreto verranno osservate le stesse modalità di pubblicazione già
seguite per l’Avviso introduttivo della procedura.
Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i
soggetti interessati, i quali nei successivi n. 60 gg. alla data della medesima
potranno presentare ricorso avverso il presente Decreto dinanzi il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 o
altrimenti, entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi degli artt. 8 e segg. del DPR n. 1199 del 1971.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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Tabella sub. Allegato 1 – Graduatoria definitiva

Graduatoria definitiva
Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica per
l’inserimento lavorativo di “Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT” nell’ambito del PON IOG
Pos.

Capofila RTI/Società

Titolo progetto

Punteggio totale

1

Eulab consulting

ICT passport

96

2

Generazione vincente Academy

GPS - Giovani Programmatori Sviluppatori

3

SAIP Formazione Srl

ICT FORCE

4

I.S.MA.CO Srl

5

Importo

Esito della valutazione

1.193.740,80

AMMESSO AL FINANZIAMENTO

88

948.600,00

AMMESSO AL FINANZIAMENTO

87

1.018.002,00

AMMESSO AL FINANZIAMENTO

The Bridge

86

663.900,00

AMMESSO AL FINANZIAMENTO

Manpower formazione

TRA.ININ.G. -TRAINing for INnovation Growth

85

1.170.400,00

AMMESSO AL FINANZIAMENTO

6

CERF

DIOSKURY

83

1.186.848,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

7

AMFORA

Digital Academy

82

839.808,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

8

ENAIP NET

LIFE – Learning Informatics for Employment

80

1.166.730,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

9

S.T.A.M.P.A.

INTERneeT

76

1.170.400,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

10

Sida Group

Giovani Neet ed Industria 4.0

75

791.232,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

11

Solco

miglioramenti

75

1.008.210,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

12

ECIPA UMBRIA

Rete ICT4Work

74

1.199.440,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

13

Formatica S.r.l.

Certifica

73

1.176.768,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

14

IFOA

Campus digitale: professione per ICT

72

947.784,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

15

HUMANFORM Srl

Giovani, futuro, tecnologia

70

1.053.360,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

16

EDUFORMA

at skills

70

775.512,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

17

Accademia informatica srl

ATS ICT SKILLS FACTORY

70

1.198.386,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

18

Centro studi città di Foligno

BIT-ME

68

1.191.660,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

19

Innovazione terziario

ICT for specialists

67

1.178.580,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

20

AFOL Metropolitana

NEET-work for ICT: rete di politiche attive per l’ICT

65

1.007.772,40

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

21

IAL FVG

coding:my job

64

693.660,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

22

ASSRI

Net for Neet

64

762.294,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

23

Immaginazione e lavoro

GR.i.d.

59

1.003.536,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

24

GESFOR srl

il nastro di Mobius

58,332

855.680,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

25

INTELLIFORM

ICT.NEET

58

741.171,60

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

26

eurolink

I.T.'s for YOU

58

858.660,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

27

Major Bit Academy

Skill Factory

56

760.800,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

28

DASEP srl

ICT for NO NEET

55,6

810.720,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

29

GENERAZIONE LAVORO

Working ERA 4.0

49

689.472,00

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO

30

Inforjob
GI GROUP

myjob
Fill the neet

48
61

651.120,00
1.786.123,20

NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO
ESCLUSO

8

