COD. PRATICA: 2016-002-10962

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 9577 DEL 07/10/2016

OGGETTO:

DD n. 7320 del 05/08/2016: Avviso Pubblico per la presentazione di
Progetti formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di Istruzione e
Formazione professionale (IeFP) da realizzare nel canale della formazione
professionale (art.5 Legge Regionale n. 30/2013) – annualità 2016-2017:
Approvazione Elenco ex Art. 8.2.

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 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
- Vista la DGR n. 902 del 1° agosto 2016 “Avviso Pubblico p er la presentazione di Progetti
formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di IeFP da realizzare nel canale della
formazione professionale (art.5 Legge Regionale n. 30/2013) – annualità 2016-2017:
approvazione scheda di sintesi”;
Vista la DD n. 7320 del 05/08/2016 „Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di
Progetti formativi relativi alla prosecuzione dei percorsi di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP) da realizzare nel canale della formazione professionale (art.5 Legge
Regionale n. 30/2013) – annualità 2016-2017;
Visto l’art. 1 dell’Avviso Pubblico che prevede le seguenti tipologie di Intervento:
1) percorsi formativi biennali della durata di 990 ore annue;
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2) misure di accompagnamento per il riallineamento e integrazione delle competenze, per
permettere il passaggio dei giovani dal canale dell’istruzione a quello della formazione
professionale;
Visto l’art. 8.1 che prevede che “Tutti i progetti approvati andranno comunque a comporre
l’“Elenco regionale dei percorsi IeFP nel canale della formazione professionale e delle
relative misure di accompagnamento anno 2016”;
Visto l’art. 8.2 dell’Avviso Pubblico che prevede che “L’approvazione di un progetto integrato
e il suo conseguente inserimento nell’Elenco non ne determina tuttavia l’automatico
finanziamento, che avverrà sulla base delle procedure e dei criteri di seguito descritti”;
Vista la DD.n. 9196 del 28/9/2016 con la quale è stato nominato il Nucleo Tecnico di
valutazione;
Ricordato che ai sensi dell’ articolo 10 dell’Avviso, i progetti possono essere approvati e
inseriti nell’“Elenco regionale” al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 70/100;
Considerato che alla scadenza stabilita (16/09/2016) sono pervenuti n. 17 progetti;
Preso atto delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dal Nucleo Tecnico di
Valutazione, nominato con Determinazione Direttoriale n. 9196 del 28/9/2016, dopo aver
acquisito gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità eseguita, ai sensi dell’art. 10 dal Servizio
Apprendimenti, istruzione, formazione professionale ed aver definito, nella seduta di
insediamento, specifiche linee guida e relativi descrittori finalizzati ad agevolare
l’applicazione dei criteri di valutazione;
Viso l’art. 8.4 “Disposizioni speciali per la Provincia di Terni” che prevede che sarà
approvato e inserito nell’elenco regionale dei percorsi di IeFP nel canale della formazione
professionale, soltanto il Progetto che risulterà primo nella graduatoria di merito dei Progetti
pervenuti, secondo le modalità previste dall’art. 10”;
Dato atto che per la Provincia di Terni è pervenuto un unico Progetto presentato dalla
costituenda ATI tra Confartigiananterni Formazione e Ricerca, Ecipa Umbria, SFCU,
Consorzio Futuro e Università dei Sapori, che avendo raggiunto un punteggio pari a 90 /100,
superiore alla soglia minima fissata, è stato inserito nell’ Elenco regionale dei percorsi IeFP
nel canale della formazione professionale e delle relative misure di accompagnamento anno
2016;
Ritenuto pertanto, di approvare l’Elenco regionale dei percorsi di IeFP nel canale della
formazione professionale e delle relative misure di accompagnamento anno 2016-2017;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97
della l.r. n. 13/2000;
Vista la Delibera del Consiglio regionale n. 293 del 17/12/2013 con la quale è stato
autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2014;
Vista la l.r. n. 32 del 23/12/2013 recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per l’anno 2014”;
Vista la D.G.R. n. 1575 del 23/12/2013 avente ad oggetto: “Bilancio di Direzione per la
gestione provvisoria del Bilancio 2014, art. 50, L.R. 28/02/2000, n. 13”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, l’“l’Elenco regionale
dei percorsi di IeFP nel canale della formazione professionale e delle relative misure
di accompagnamento anno 201-2017” di cui all’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8.2 dell’Avviso, l’approvazione di un progetto ed il
suo conseguente inserimento nell’Elenco non ne determina automaticamente il
finanziamento, che avverrà al termine della fase di iscrizione degli allievi e alla
composizione delle classi relative ai diversi percorsi formativi attivabili, con le
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procedure e nei termini previsti dall’Avviso stesso e sulla base degli effettivi
inserimenti all’interno dei percorsi formativi;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito
istituzionale http://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-e-contributi;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 06/10/2016

L’Istruttore
Lorella La Rocca
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 06/10/2016

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

Perugia lì 07/10/2016

Il Dirigente
- Adriano Bei
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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