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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 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 (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio” 

 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 

120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla 

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani e che 

invita gli Stati Membri ad assicurare a quelli con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida 

di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione 

entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il “Programma 

Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e il 

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi 

Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con 

Decisione C (2014) 4969 del 11.07.2014; 

 

VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, inviato alla Commissione 

Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG occupazione, Affari sociali e 

Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014); 

 

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 luglio 2014, prot. N. 

0026913 con cui è stato comunicato che il MIUR – DG per lo Studente, l’Integrazione, la 

Partecipazione è stato individuato quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013; 
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VISTA la Convezione stipulata in data 5 maggio 2015 e successivo addendum sottoscritto in data 

18 febbraio 2016 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, che individua il MIUR quale Organismo Intermedio del PON IOG 

per l'attuazione del progetto "Giovani e Legalità" rivolto a giovani sottoposti a misure di restrizione 

a causa di provvedimenti penali, affidati al Dipartimento di Giustizia minorile e a grave rischio di 

esclusione sociale e di abbandono scolastico; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 

la Partecipazione, prot. N. 0000227 del 22/03/2016 che ha adottato l’avviso: “Giovani e Legalità – 

Percorsi di rientro in formazione dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali da 

attuare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e i 

relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature al progetto “Giovani e Legalità – 

Percorsi di rientro in formazione dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali da 

attuare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, prot. N. 

0003380 del 19/04/2016, approvato con il citato decreto del Direttore Generale della Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, prot. N. 0000227 del 22/03/2016, di 

cui è parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il citato Avviso pubblico prot. N. 0003380 del 19/04/2016 al punto 13 ha 

stabilito che le attività progettuali devono concludersi entro i successivi 12 mesi dalla data di 

pubblicazione degli esiti, ovvero a seguito dell’accettazione definitiva della domanda di 

accreditamento; 

 

CONSIDERATO che la proroga dei termini non comporta ulteriori oneri e che resta confermato lo 

stanziamento di risorse di cui al punto 9 del citato Avviso pubblico prot. N. 0003380 del 

19/04/2016; 

 

CONSIDERATO che gli interventi oggetto del presente avviso sono rivolti ad una categoria di 

soggetti individuata all’interno del PON IOG come particolarmente a rischio di esclusione sociale e 

particolarmente bisognosa di interventi di rafforzamento delle competenze; 

 

CONSIDERATE le difficoltà di realizzazione delle attività progettuali segnalate dai soggetti 

attuatori determinate anche da fattori territoriali e dalla particolare tipologia di target, che hanno 

comportato un ritardo nell’avvio e nella erogazione di percorsi formativi; 

mailto:dgsip.ufficio2@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio II  
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 

 

  

 

 
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

Tel. 06.58493337- 3339 Fax. 06.58493959   
                                                                                                  PEC     dgsip@postacert.istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Giuseppe Pierro 

Visto: 

Tel. 06/ 58.49.3613 

e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it 

 

 

VISTA la nota del Direttore Generale del Personale delle risorse e attuazione dei provvedimenti 

giudiziari – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia del 

24.05.2017 n. 25167, con cui è stata rappresentata la necessità da parte di molti servizi minorili di 

provvedere ad una proroga del termine; 

CONSIDERATO  che dal 07/10/2016 risulta vacante il posto di Direttore Generale per la D.G. per 

lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione e che l’unità operativa presso la Direzione generale 

per lo studente, di Progetto è l’Ufficio II; 

VISTA la nota del Capo dipartimento n. 1171 dell’8/06/2017 con la quale vengono definite nuove 

procedure riguardanti provvedimenti di carattere gestionale della Direzione generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione; 

VALUTATE positivamente le istanze dei soggetti attuatori e della predetta Direzione Generale del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 

 

DECRETA  

 

Ai fini del completamento della realizzazione sul territorio delle attività progettuali richiamate nelle 

premesse, il termine per la conclusione delle attività progettuali di cui al punto 13 dell’Avviso 

pubblico per la presentazione delle candidature “Giovani e Legalità – Percorsi di rientro in 

formazione dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali da attuare nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, prot. N. 0003380 del 

19/04/2016 approvato con il citato decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, prot. N. 0000227 del 22/03/2016, di cui è parte 

integrante e sostanziale, è posticipato al 31 gennaio 2018, fermo restando lo stanziamento delle 

risorse di cui al punto 9 del richiamato Avviso pubblico. 

 

 

 

        Il Dirigente 

                                              Giuseppe Pierro 
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