COD. PRATICA: 2014-002-6840

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Istruzione, università e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5996 DEL 24/07/2014

OGGETTO:

Accreditamento/Mantenimento dell’ Accreditamento richiesto alla data 1-30
settembre 2013.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Legge 69/81 recante norme sul sistema formativo regionale e successive
modificazioni;
Visto il POR Umbria FSE 2007/2013, obiettivo Competitività Regionale e Occupazione,
approvato dalla Commissione Europea 5498 in data 8 novembre 2007;
Vista la D.G.R. del 9-12-2004 n. 1948 “Accreditamento delle sedi formative: approvazione
regolamento e dispositivo del sistema a regime”;
Vista la D.G.R. del 15-02-2005 n.285 “ Note di indirizzo in merito alla programmazione,
gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro”
e successiva modificazione con D.G.R. 14-06-2005 n. 959;
Vista la D.G.R. del 2-03-2005 n. 397 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento. Avviso
pubblico per l’apertura di termini per la presentazione delle domande di accreditamento per

segue atto n. 5996

del 24/07/2014

1

COD. PRATICA: 2014-002-6840

la gestione di attività di formazione finanziate con risorse pubbliche”;
Vista la D.G.R. del 6-07-2005 n. 1122 “POR Ob. 3 (2000-2006) – Accreditamento.
Approvazione Sistema di Valutazione e nomina commissioni”;
Vista la D.G.R. del 22-02-06 n. 289 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento procedura
straordinaria e gestione delle variazioni”
Vista la D.G.R. del 23-04-07 n. 656
“POR Ob. 3 Sistema di mantenimento
dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico,
modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;
Vista la DGR del 4-02-2008 n. 95 “POR ob 3 2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime
e mantenimento dell’accreditamento: ulteriori disposizioni”, in particolare quanto disposto
all’allegato 1;
Vista la D.G.R. del 18-03-2013 n. 246 “Accreditamento delle sedi formative: urgenti
determinazioni”;
Vista la DGR del 29/07/2013 n. 904 “Accreditamento delle sedi formative. Definizione nuove
scadenze mantenimento (DGR del 18-03-2013 n. 246);
Considerato che la Commissione Generale di Valutazione (v. D.G.R. n. 904 del 29-07-2013)
in relazione alle richieste di I° Mantenimento dell ’Accreditamento delle attività formative con
scadenza 1- 30 settembre 2013 e ad una richiesta di integrazione di macrotipologia
formativa presentata contestualmente a quella di Mantenimento, si è riunita il giorno 7
aprile 2014 e ha esaminato, tra quant’altro, tali richieste, come risulta dal verbale della
riunione conservato presso il Servizio Istruzione, Università e Ricerca;
Preso atto della la D.D. n. 2881 del 15/04/2014 con la quale, tra l’altro, venivano ammessi
all’audit in loco per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti:
- International Center s.a.s. di Cipollone Cristina
- Istituto d’Istruzione Superiore “Franchetti – Salviani”
- Studio d’Ingegneria Gonfia;
Considerato che la Commissione Generale di Valutazione (v. D.G.R. n. 904 del 29-07-2013)
riunitasi il giorno 30 maggio 2014, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio
Istruzione, Università e Ricerca, sempre in relazione alle richieste di I° Mantenimento
dell’Accreditamento 1- 30 settembre 2013
ha esaminato:
• la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Istruzione Università Ricerca;
(risposte alla richiesta di supplemento/integrazioni) trasmessa dai soggetti:
- En.A.I.P. Perugia
- Fenice Formazione di Liberotti Rosanna;
- Istituto d’Istruzione Superiore “ A. Gandhi”
- Istituto Tecnico commerciale e per il turismo “F. Scarpellini”
- Punto Formazione srl
- Studio Associato Paoli Formazione;
ha acquisito e valutato :
• i report degli audit in loco relativi alla richiesta di I° Mantenimento
dell’Accreditamento, audit effettuati da specifico Organismo di valutazione presso i
soggetti:
- International Center s.a.s. di Cipollone Cristina
- Istituto d’Istruzione Superiore “Franchetti – Salviani”
- Studio d’Ingegneria Gonfia;
Preso atto della D.D. n. 4969 del 20/06/2014 con la quale, tra l’altro, venivano ammessi
all’audit in loco per l’accreditamento i soggetti:
- Fenice Formazione di Liberotti Rosanna;
- Istituto d’Istruzione Superiore “ A. Gandhi”
- Punto Formazione srl;
Considerato che la stessa Commissione Generale di Valutazione riunitasi il giorno 11 luglio
2014, ancora in relazione alle richieste di I° Man tenimento dell’Accreditamento 1- 30
settembre 2013 ha acquisito e valutato, tra l’altro, come risulta dal verbale conservato
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presso il Servizio Istruzione, Università e Ricerca:
• i report degli audit in loco relativi alla richiesta di I° Mantenimento
dell’Accreditamento, audit effettuati da specifico Organismo di valutazione presso i
soggetti:
- Fenice Formazione di Liberotti Rosanna;
- Istituto d’Istruzione Superiore “ A. Gandhi”
- Punto Formazione srl;
Rilevato che in relazione agli esiti del I° Mantenimento pe r i soggetti Studio Associato Paoli
Formazione e Scuola Radio Elettra srl l’istruttoria di valutazione è in corso;
Vista la D.D. n. 8355 del 8/11/2013;
Vista la D.D. n. 2881 del 15 aprile 2014;
Considerato che in relazione alle richieste di II° Manteniment o dell’Accreditamento delle
attività formative con scadenza 1-30 settembre 2013 la Commissione Generale di
Valutazione (D.G.R. n. 904 del 29-07-2013) ha esaminato, tra l’altro, tali richieste nella
seduta dei giorni 17 e 18 giugno 2014, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio
Istruzione, Università e Ricerca e nella seduta del giorno 22 luglio 2014 ha valutato la
documentazione integrativa/aggiornamento formulario richiesta dal Servizio Istruzione
Università Ricerca trasmessa dai soggetti (risposte alla richiesta di supplemento/integrazioni)
- Co.n.ser. Soc. Coop.srl
- Safety&Management;
e a cura del soggetto (aggiornamento formulario):
- Stel Consulting srl
Vista la D.D. n. 8335 dell’8/11/2013;
Considerato che in relazione alle richieste di III° Manteniment o dell’Accreditamento delle
attività formative con scadenza 1-30 settembre 2013 la Commissione Generale di
Valutazione (v. D.G.R. n. 904 del 29-07-2013) sempre nella seduta dei giorni 17 e 18 giugno
2014, ha esaminato, tra l’altro, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio
Istruzione, Università e Ricerca tali richieste e nella seduta dell’11 luglio 2014 ha esaminato
la documentazione integrativa/aggiornamento formulario, richiesta dal Servizio Istruzione
Università
Ricerca,
trasmessa
dai
soggetti
(risposte
alla
richiesta
di
supplemento/integrazioni):
- Cipa-at
- Ecobyte Technology
- Ecostudio di Bussotti dott.ssa Linda
e a cura dei soggetti (aggiornamento formulario)
- Laboratorio di Scienze Sperimentali
- Expert sas
- Istituto tecnico commerciale Statale “ Capitini - Vittorio Emanuele II”
ed inoltre, nella seduta del 22 luglio 2014 ha esaminato la documentazione integrativa
/aggiornamento formulario richiesta dal Servizio Istruzione Università Ricerca trasmessa dal
soggetto (risposte alla richiesta di supplemento/integrazioni):
- Università degli Studi di Perugia
e a cura dal soggetto (aggiornamento formulario):
- Istituto Tecnico Statale “Cassata”
Rilevato che in relazione agli esiti del III° Mantenimento per il soggetto Scuola Radio Elettra
srl è ancora in corso l’istruttoria di valutazione;
Considerato che la Commissione Generale di Valutazione il giorno 22 luglio 2014 ha
valutato anche due richieste di approvazione di variazione di sede legale;
Visti gli esiti della valutazione della Commissione Generale di Valutazione risultanti dai
verbali del 7 aprile 2014, 30 maggio 2014, 17-18 giugno 2014; 23-24 giugno 2014, 11 luglio
2014 e da ultimo 22 luglio 2014, conservati presso il Servizio Istruzione Università Ricerca, in
particolare per ciò che riguarda le domande di “ I°, II°, III° Mantenimento dell’ Accreditamento
con scadenza 1-30 settembre 2013”;
Ritenuto opportuno riconoscere il Mantenimento dell’Accreditamento ai soggetti che hanno
concluso positivamente l’iter di valutazione;
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Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto l’esito del Mantenimento dei soggetti per
quali è ancora in corso l’istruttoria di valutazione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di accreditare il soggetto riportato nell’ Allegato A per la macrotipologia formativa:
Formazione iniziale;
2. di riconoscere il I° Mantenimento dell’Accredita mento, richiesto alla data del 30
settembre 2013, ai soggetti riportati nell’Allegato B;
3. di riconoscere il II° Mantenimento dell’Accredit amento, richiesto alla data del 30
settembre 2013, ai soggetti riportati nell’Allegato C;
4. di riconoscere il III° Mantenimento dell’Accredi tamento, richiesto alla data del 30
settembre 2013, ai soggetti riportati nell’Allegato D;
5. di rinviare a successivo atto il riconoscimento del Mantenimento ai richiedenti alla
data del 30 settembre 2013 per il quali è ancora in corso l’iter di valutazione;
6. di prendere atto della variazione dell’indirizzo della sede legale del soggetto riportato
nell’Allegato E;
7. di dare atto che gli allegati A,B,C,D,E costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
8. di pubblicare nel BURU e nel sito www.istruzione.regione.umbria.it la presente
determinazione e gli Allegati A,B,C,D, E;
9. di dare comunicazione del contenuto del presente atto ai Soggetti interessati;
10. di trasmettere il presente atto ai Servizi della Regione Umbria e delle
Amministrazioni provinciali competenti in materia di Formazione;
11. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/07/2014

L’Istruttore
- Stefania Pettine
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 23/07/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Stefania Pettine
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/07/2014

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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