COD. PRATICA: 2018-002-641

Regione Umbria
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 617 DEL 11/12/2018
OGGETTO:

D.G.R. n. 810/2017 - Avviso pubblico “apprendistato_pro” per l’offerta
formativa regionale in apprendistato professionalizzante: approvazione
ulteriori UF di progetti già presenti nella sezione 4 del CURA

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 della Giunta Regionale;
Vista la L.R. 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro,
l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro” e i successivi regolamenti ed atti di organizzazione
attuativi della stessa;
Visto il Regolamento di ARPAL Umbria approvato con DGR n. 721 del 29.06.2018 “Legge
Regionale 1/2018, Art.49 c.7 - Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”;
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere al
29.06.2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione,
rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di
politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali;
Dato atto che con vari atti di organizzazione, attuativi della richiamata L.R. n. 1/2018, è stato
definito l’organigramma dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL
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Umbria) e il relativo modello organizzativo non dirigenziale per il periodo transitorio e per la
fase a regime, sono stati, conseguentemente, assegnati i compiti e le funzioni alle diverse
strutture, sulla base delle rispettive declaratorie ed è stato assegnato il personale ai Servizi;
Vista la D.G.R. n. 810 del 17.07.2017 avente ad oggetto “Offerta formativa regionale in
apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Approvazione degli “Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata
all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta
formativa pubblica” e tutti gli ulteriori atti e norme in essa richiamati;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11607 del 8.11.2017 avente ad oggetto “D.G.R.
810/2017 – Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante. Approvazione
Avviso pubblico “apprendistato_pro” per la costituzione della sezione apprendistato del CURA
e relativa modulistica” e tutti gli ulteriori atti e norme in essa richiamati;
Considerato che l’avviso si configura come bando aperto con validità fino ad eventuale
revoca e prevede:
- l’approvazione di progetti finalizzati a costituire l’offerta formativa per l’acquisizione di
competenze di base e trasversali da parte degli apprendisti;
- i progetti si configurano come un insieme di Unità Formative (U.F.) di base e trasversali,
comuni ai profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del
personale, afferenti a 12 aree di competenze individuate dall’Amministrazione;
- i soggetti proponenti possono proporre, con le modalità e i format previsti per
l’implementazione del Catalogo Unico Regionale dell’offerta di Apprendimento (CURA),
appositamente adeguati in funzione delle esigenze del sistema apprendistato, soltanto un
progetto per ogni area di competenze; all’interno di ogni progetto possono essere proposte
più Unità Formative; l’intera offerta formativa del singolo soggetto proponente è raccolta
all’interno di un unico “piano progettuale”;
- l’insieme dei progetti approvati sulla base di apposito procedimento di verifica
dell’ammissibilità formale e conseguente valutazione di merito a cura di un Nucleo Tecnico
costituisce la sezione “Apprendistato” del CURA; i progetti approvati restano validi senza
limite temporale fino ad eventuale revoca dell’Avviso, fatte salve le eventuali prescrizioni di
adeguamento all’evoluzione della normativa;
- è facoltà dei soggetti proponenti presentare richieste di modifica di progetti già approvati,
per l’inserimento di nuovi contenuti formativi o la variazione di quelli presenti nonché per la
variazione di aspetti didattici; per la realizzazione delle relative attività, tali richieste devono
essere preventivamente approvate dal Nucleo Tecnico di Valutazione, che provvede, di
norma, entro trenta giorni dalla richiesta;
- il Nucleo di valutazione prende in esame i progetti valutandone la corretta compilazione, la
conformità ai requisiti minimi previsti all’art. 3 dell’avviso; la congruenza dei contenuti
formativi rispetto all’area di competenze di riferimento; la coerenza delle metodologie
didattiche proposte;
- in caso di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, il nucleo di valutazione provvede
a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto è condizione
necessaria ai fini dell’inserimento nella sezione “Apprendistato” del CURA;
Richiamate le Determinazioni Direttoriali n. 1271 del 08.02.2018 e n. 1494 del 14/02/2018 con
le quali sono stati individuati i componenti del NTV e l’assistenza tecnica per l’Avviso in
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oggetto;
Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 2947 del 23/03/2018, come rettificata
dalla D.D. Regione Umbria n. 3213 del 3.04.2018 avente ad oggetto l’approvazione dei primi
progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico “apprendistato_pro” per l’offerta formativa
regionale in apprendistato professionalizzante e la costituzione della relativa sezione
“Apprendistato” all’interno del CURA”;
Ricordato che, ai sensi della D.G.R. n. 810/2017, con la pubblicazione dell’atto suddetto nel
BUR Umbria l’offerta formativa pubblica regionale per le competenze di base e trasversali
nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante è divenuta formalmente disponibile e a tutti
gli effetti obbligatoria per i datori di lavoro;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 452 del 16.11.2018 avente ad oggetto D.G.R. n.
810/2017 - Avviso pubblico “apprendistato_pro” per l’offerta formativa regionale in
apprendistato professionalizzante: finanziamento progetti inseriti nella sezione apprendistato
del CURA ex D.D. Regione Umbria n. 2947/2018 annualità 2018-2019 – Autorizzazione
Regione Umbria assunzione impegno di spesa per complessivi € 2.999.994,00;
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 428 del 14.11.2018 “L.R. 1/2018 e successive
disposizioni attuative: ridefinizione della composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione e
della competenza per il procedimento di ammissibilità relativamente all’Avviso Pubblico
”apprendistato_pro””;
Dato atto che sono pervenute da parte di alcuni soggetti proponenti richieste per l’inserimento
di ulteriori UF all’interno di progetti già presenti nella sezione “Apprendistato” del CURA, come
individuate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto dell’istruttoria di ammissibilità formale a cura della Sezione Analisi e
Programmazione Interventi formativi e dell’attività di valutazione svolta dal NTV che, anche a
seguito di specifiche prescrizioni, ritiene approvabili e iscrivibili a catalogo tutti i progetti
ammessi a valutazione;
Ritenuto, quindi, di poter approvare le richieste di integrazione ai progetti suddetti;
Dato atto della variazione del codice identificativo dei progetti, conseguente alla modifica
proposta;
Ritenuto di dover demandare alla Sezione Analisi e Programmazione Interventi formativi, tutti
gli adempimenti formali e tecnici per la implementazione della suddetta sezione
“apprendistato” all’interno del CURA e per la fruibilità dall’esterno attraverso l’apposita
piattaforma del sistema informativo regionale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
DETERMINA
1. di approvare nell’ambito dell’Avviso pubblico “apprendistato_pro” per la costituzione della
sezione apprendistato all’interno del Catalogo Unico Regionale dell’offerta di
Apprendimento (CURA) le richieste di variazione ai progetti formativi già presenti nella
sezione suddetta, così come individuate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di disporre, conseguentemente, l’adeguamento dei progetti stessi all’interno della suddetta
sezione “apprendistato”, demandando alla Sezione Analisi e Programmazione Interventi
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formativi tutti i relativi adempimenti formali e tecnici per l’implementazione della medesima
e per la fruibilità dall’esterno attraverso l’apposita piattaforma del sistema informativo
regionale;
3. di dare comunicazione ai soggetti attuatori dell’approvazione delle suddette variazioni;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nei siti istituzionali della Regione Umbria e
dell’ARPAL Umbria, alle pagine www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione e
www.arpalregioneumbria.it;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/12/2018

L’Istruttore
Margherita Paffarini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 05/12/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabrizio Ponti

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 11/12/2018

Il Dirigente
- Stefania Gatti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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