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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
DETERMINAZIONE
Oggetto: conferma dell’efficacia del Decreto Dipartimentale n. 710 del 20 luglio 2016 e riavvio
delle attività relative progetto “A DIFFERENT CHOISE”, realizzato dalla società Promimpresa s.r.l.
nell’ambito dell’Avviso pubblico “Giovani e Legalità” – Percorsi di rientro in formazione dei
minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali.
IL DIRIGENTE
VISTO Il ricorso presentato da TED Formazione Professionale nei confronti di questa
Amministrazione in cui si richiedeva l’annullamento del Decreto Dipartimentale n. 710 del 20
luglio 2016 con il quale l’Amministrazione ha disposto per la Regione Siciliana l’individuazione
quale prima classificata e destinataria del finanziamento pubblico dell’Avviso Giovani e Legalità” –
Percorsi di rientro in formazione dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali l’ATS
avente quale capogruppo PROMIMPRESA S.r.l. anziché l’ATS ricorrente;
VISTA L’Ordinanza del TAR di Palermo n 2588/2016, nella quale si richiedeva
all'Amministrazione di produrre una dettagliata relazione informativa in ordine ai fatti di causa;
VISTA la Comunicazione dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 8453 del 17 novembre 2016 che
rende nota l'ordinanza e invita l’Amministrazione ad adempiere a quanto disposto dall’ordinanza
del TAR di Palermo n. 2588/16;
VISTA la documentazione prodotta dall’Amministrazione con prot. 8889 del 1 dicembre 2016
costituita dalla relazione richiesta e da n. 27 allegati e tempestivamente trasmessa sia
all’Avvocatura di Stato competente, sia direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia Sez I, in risposta a quanto richiesto dall’Ordinanza del TAR di Palermo n. 2588/2016;
VISTA l’Ordinanza 1474/2016 del TAR di Palermo che accoglie la domanda cautelare proposta
con il ricorso ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione, fissando altresì per la trattazione di
merito l’udienza pubblica del 9 novembre 2017;
VISTA la Determina prot. n. 16 del 20 gennaio 2017 mediante la quale l’Amministrazione,
nell’attesa dell’udienza del 9 novembre 2017, ha ritenuto opportuno sospendere l’efficacia del
Decreto Dipartimentale n. 710 del 20 luglio 2016, nella parte in cui ha disposto, per la Regione
Siciliana, l'individuazione quale prima classificata e destinataria del finanziamento pubblico
dell'Avviso Giovani e legalità l'A.T.S. avente quale capogruppo Promimpresa S.r.l., e di
conseguenza di sospendere altresì le attività progettuali in corso, rimettendo tutti gli atti relativi
all’avviso in questione ad un nuovo esame da parte della Commissione di valutazione incaricata;
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VISTO il Decreto Dipartimentale n. 87 del 20 febbraio 2017 con il quale è stata modificata la
Commissione istituita con Decreto Direttoriale n. 442 del 13 maggio 2016
VISTI i verbali n. 1 del 23 febbraio 2017 e n. 2 del 28 febbraio 2017 concernenti riesame del
provvedimento, con i quali la Commissione conferma e approva della valutazione già effettuata in
data 6 luglio 2016
CONSIDERATO che, a decorrere dal 07/10/2016, risulta vacante il posto di Direttore Generale
della Direzione per lo Studente, per l'Integrazione e la Partecipazione, per passaggio ad altro ruolo;
CONSIDERATO che, relativamente alla procedura di selezione, avviata con Avviso pubblico, in
data 22 marzo 2016, Decreto Dipartimentale n. 227 è stato individuato, quale responsabile del
procedimento RUP, nella persona del dr. Giuseppe Pierro, dirigente dell’Ufficio II° della Direzione
generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione;
DETERMINA
di confermare l’efficacia del Decreto Dipartimentale n. 710 del 20 luglio 2016 nella parte in cui ha
disposto, per la Regione Siciliana l'individuazione quale prima classificata e destinataria del
finanziamento pubblico dell'Avviso Giovani e legalità, l'A.T.S. avente quale capogruppo
Promimpresa S.r.l. e di conseguenza riavviare immediatamente le attività progettuali sospese;

Il Dirigente
Giuseppe PIERRO
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