COD. PRATICA: 2019-002-13813

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Istruzione e apprendimenti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12332 DEL 02/12/2019
OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale n. 11826 del 20/11/2019: determinazioni in
merito alla Graduatoria dei Progetti finanziabili.

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 – Titolo V;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11376 del 12/11/2019 “Avviso Pubblico per la
presentazione dell’offerta formativa relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale con sperimentazione del Sistema Duale Determinazione Dirigenziale n. 9307
del 20 settembre 2019. Approvazione esiti della valutazione”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11826 del 20/11/2019 “Avviso Pubblico per la
presentazione dell’offerta formativa relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale con sperimentazione del Sistema Duale Determinazione dirigenziale n. 9307
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del 20 settembre 2019. Approvazione esiti della valutazione: Integrazione Graduatoria
Progetti finanziabili”;
Vista la comunicazione Pec n. 2216631 del 20/11/2019 con la quale Consorzio Futuro,
inserito nella Graduatoria dei Progetti finanziabili con il Progetto “Scuola dei Mestieri 2019” di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 11376 del 12/11/2019, ha richiesto, a seguito di
rinunce di iscritti al Corso di Operatore Grafico, l’autorizzazione di un Percorso denominato
GRAFETE con in uscita le qualifiche di Grafico e Operatore del Benessere indirizzo Estetica
con erogazione comune delle Competenze di base;
Vista la comunicazione Pec n. 222188 del 28/11/2019 con la quale è stata trasmessa la
domanda di finanziamento relativa alla rimodulazione del Percorso denominato GRAFETE
(Grafico e Operatore del Benessere indirizzo Estetica;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di prendere atto che il Percorso di Operatore Grafico riferito al Progetto “Scuola dei
Mestieri 2019” non viene avviato per mancanza del numero minimo di allievi ai sensi
dell’art. 5.1 dell’Avviso Pubblico in oggetto;
2. Di autorizzare, pertanto, la realizzazione del Percorso formativo denominato
GRAFETE con in uscita le qualifiche di Grafico e Operatore del Benessere indirizzo
Estetista con erogazione comune delle Competenze di base, per un numero di allievi
pari a 22, per i seguenti importi:
• 1° anno: € 141.570,00
• 2° anno: € 84.370,00
• 3° anno: € 70.070,00
3. Di integrare, conseguentemente, la Graduatoria dei Progetti finanziabili di cui
all’Allegato A della Determinazione Dirigenziale n. 11826 del 20/11/2019, come
risulta dall’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
4. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di cui all’oggetto, la presente
Determinazione, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Offerta integrata
delle misure di apprendimento di Arpal Umbria;
5. Di comunicare le disposizioni assunte con il presente atto ai soggetti interessati;
6. Di dare atto altresì, che per gli adempimenti previsti dall’art 26, comma 2 del Decreto
Legislativo n. 33/2013 si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito internet
della Regione Umbria;
7. Di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art 26 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
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Perugia lì 29/11/2019

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

Perugia lì 29/11/2019

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 02/12/2019

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