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LL’’EEsstteennssoorree    IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo    

Dott. Luigi Copertino 

___________________________ 

 (firmato elettronicamente)                                                   

 

 

  

  Dott. Luigi Copertino 

_______________________ 

(firmato elettronicamente) 

 

   

   

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Nicoletta Bucco 

 

________________________ 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo nella specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” in data 

_______________ ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, artt. 26 e 27. 

 

     Il Dirigente del Servizio 

               Dott.ssa Nicoletta Bucco     

                            

                                                           

                                                    ________________________ 

                                                             (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN..  226633//DDPPGG002211        DDAATTAA  2222  GGIIUUGGNNOO  22002211  

 

 

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO:: LAVORO - SOCIALE 

SSEERRVVIIZZIIOO:: ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA’ – DPG021 

UUFFFFIICCIIOO:: DIRITTO ALLO STUDIO - U1 

 

 

OOGGGGEETTTTOO:: D.G.R. n. 851/2020 Piano Triennale 2021-2023 per gli interventi per 

l’istruzione e la formazione tecnica superiore. Approvazione avviso pubblico 

per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di una 

Nuova Fondazione ITS per la filiera Turismo nell’Area “tecnologie 

innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” Ambito “Turismo e 

Attività culturali” - Approvazione esiti della verifica dell’ammissibilità e della 

successiva valutazione di merito delle candidature pervenute e approvazione 

graduatoria per la costituzione di una Nuova Fondazione ITS nella filiera 

Turismo nell’Area “tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 

Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali” 

 

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

 

Premesso che con D.D. n. 16/DPG021 in data .0.2021 e con riferimento alla normativa ed ai 

riferimenti programmatici ivi riportati, è stato approvato l’avviso pubblico per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di una Nuova 

Fondazione ITS nella filiera Turismo nell’Area “tecnologie innovative per i beni e 

le attività culturali – Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali” nonché i 

relativi Allegati “1” e “2”, parti integranti e sostanziali della medesima 

determinazione; 

Precisato  che il predetto Avviso pubblico comprensivo degli Allegati “1” e “2” è stato 

pubblicato integralmente nel B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale del Dipartimento 

Lavoro – Sociale della Regione Abruzzo www.selfi.regione.abruzzo.it a partire dal 

30.04.2021 fino al 14.06.2021; 

Dato atto che a seguito del suddetto Avviso pubblico sono pervenuta n. 2 candidatur2 di 

seguito riportate ed acquisite ai numeri di protocollo a fianco di essa indicato: 

 ISTITUTO TECNICO STATALE TITO ACERBO PESCARA + altri prot. 

RA/0247608/21/DPG021 14.06.2021 ore 12.43.50, 
 IIS “V. CROCETTI – V. CERULLI” GIULIANOVA (TE) + altri prot. 

http://www.selfi.regione.abruzzo.it/


RA/0247822/21/DPG021 14.06.2021 ore 12.48.11; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 247/DPG/021 del 15.06.2021 con la quale è stata 

nominata la Commissione di valutazione per le attività di cui all’articolo 4 

dell’avviso; 

Viste la nota prot. n. RA/0259370/21/DPG021 del 22.06.2021 con la quale la predetta 

Commissione ha trasmesso, per i successivi adempimenti, il verbale delle 

operazioni di verifica dell’ammissibilità delle suddette candidature e della 

successiva valutazione di merito; 

  

Ritenuto di approvare gli esiti delle suddette operazioni di verifica dell’ammissibilità e della 

successiva valutazione di merito delle candidature di che trattasi; 

Precisato di trasmettere, la presente determinazione, per opportuna conoscenza all’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Abruzzo; 

Visto l’art. 24, co. 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.; 

 Tutto ciò premesso, 
 

 D E T E R M I N A 
 

 per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato: 

 

 1) Di approvare il verbale, qui allegato quale parte integrante e sostanziale, 

della Commissione di valutazione, relativo alle operazioni di verifica 

dell’ammissibilità e della successiva valutazione di merito, della procedura 

di cui all’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse alla costituzione di una Nuova Fondazione ITS nella filiera 

Turismo nell’Area “tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 

Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali”; 

2) Di approvare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso in argomento la 

graduatoria per la costituzione di una Nuova Fondazione ITS nella filiera 

Turismo nell’Area “tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali – Turismo” Ambito “Turismo e Attività culturali come di 

seguito riportato sulla base del verbale della Commissione di valutazione 

testé approvato 

 
Soggetto proponente 

 
Punteggio complessivo 
attribuito 

ISTITUTO TECNICO 

STATALE TITO 

ACERBO PESCARA + 

altri 

 

 
 

60 

IIS “V. CROCETTI – V. 

CERULLI” 
GIULIANOVA (TE) + 
altri 
 

 
95 

             

 

3) Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel B.U.R.A.T. e sul 

sito istituzionale del Dipartimento Lavoro Sociale della Regione Abruzzo 

www.selfi.regione.abruzzo.it. 

4) Di trasmettere il presente provvedimento: 

• al Direttore del Dipartimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 16, co. 10, della 

L.R. n. 7/2002; 

• all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020; 

• alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto al Diritto 

all’Istruzione; 

• all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. 

 

 ====================================================== 

 

 

 

 

 

http://www.selfi.regione.abruzzo.it/

