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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria
SERIE GENERALE

PERUGIA - 18 novembre 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA
Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
DELL’UMBRIA
SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2015, n. 8301.

POR FSE 2014-2020 - ASSE III - Priorità 10.ii - Azione “Potenziamento
dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi
dal tessuto produttivo”. Deliberazione della Giunta regionale n. 1207/2015.
Invito a presentare proposte.

2

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 58 del 18 novembre 2015

PARTE PRIMA
Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SERVIZIO
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2015, n. 8301.
POR FSE 2014-2020 - ASSE III - Priorità 10.ii - Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Deliberazione della Giunta regionale n. 1207/2015. Invito a presentare proposte.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in
particolare l’articolo 47, paragrafo 2;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020, confermato con decisione della Commissione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza(Allegato II - Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020);
Visto il documento “Il Quadro Strategico regionale 2014-2020”, preadottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 633 del 3 giugno 2014, condiviso con il Tavolo generale dell’Alleanza per lo sviluppo in data 10 giugno 2014
e approvato dal Consiglio regionale in data 16 luglio 2014, il quale, assumendo il carattere di schema generale di
orientamento per la preparazione dei PO, individua un’unica autorità di gestione e un Comitato di Sorveglianza unitario dei Programmi POR FESR e FSE al fine di garantire un utilizzo il più possibile integrato e flessibile dei fondi;
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) FSE Umbria 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio 2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014.
Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 23 febbraio 2015 di presa d’atto dell’adozione del PO FESR
2014- 2020 da parte della Commissione europea;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 430 del 27 marzo 2015 avente da oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014. Adozione del Documento di Indirizzo Attuativo (DIA)”;
Viste la deliberazione di Giunta regionale n.185 del 23 febbraio 2015, e n 430 del 27 marzo 2015 di individuazione
dei Servizi competenti all’attuazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 10 marzo 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza unitario dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e POR (FSE) della Regione Umbria 20142020;
Visto il documento “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE n. 1303/2014)” sottoposto
con esito favorevole al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
Preso atto nell’ambito del POR FSE 2014-2020:
— della priorità di investimento 10.ii “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”;
— dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore”, per la quale viene individuato quale
soggetto di attuazione dell’offerta formativa la Fondazione attualmente attiva;
Preso altresì atto:
— della deliberazione 10 marzo 2015, n. 285, con la quale la Giunta regionale disponeva:
• l’avvio dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore”, nell’ambito della suddetta priorità di investimento 10.ii del POR FSE 2014-2020;
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• l’individuazione degli ambiti tematici dell’offerta formativa per il periodo 2015-2017 sistema meccanica/meccatronica, sistema casa, sistema agroalimentare, sistema biotecnologie industriali e ambientali, sistema internazionalizzazione del sistema produttivo;
• di prevedere una disponibilità finanziaria fino a euro 300.000,00 per ciascuno dei sistemi individuati;
— della deliberazione 19 ottobre 2015, n. 1207, con cui la Giunta regionale definiva i criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FSE 2014-2020, asse III, priorità di investimento 10.ii, azione “Potenziamento dei percorsi
di istruzione tecnica superiore”;
Ritenuto pertanto di dover procedere nella definizione delle modalità e termini di presentazione delle domande, e
disciplinare il relativo procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2015 di approvazione del bilancio di previsione regionale per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;
Vista la D.G.R. n. 466 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di direzione 2015-2017, ai sensi
dell’art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000 e bilancio finanziario gestionale 2015-2017 di cui all’articolo 39, comma
10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i”;
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 deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per
somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in
legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi 2009);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di adottare modalità e termini di presentazione delle proposte per l’attuazione della programmazione ITS 20152017 a valere sul POR FSE 2014-2020 come da allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente atto e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale;
3. di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del D.Lgs 33/2013;
4. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.lgs
n. 33/2013.
Perugia, lì 10 novembre 2015
Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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Allegato1











PORUMBRIAFSE2014Ͳ2020OB.“INVESTIMENTIAFAVOREDELLACRESCITAEOCCUPAZIONE”
ASSEIIIIstruzioneeformazione
Prioritàdiinvestimento10.2“Migliorarelaqualitàel’efficaciadell’istruzionesuperioreedilivello
equivalenteel’accessoallastessa,alfinediaumentarelapartecipazioneeitassidiriuscitaspecieper
igruppisvantaggiati”
Azione“PotenziamentodeipercorsidiITS,rafforzandonel’integrazioneconifabbisogniespressidal
tessutoproduttivo”

Invitoapresentareproposteperl’attuazionedellaProgrammazioneITS2015Ͳ2017

Art.1
Finalità
1. La priorità di investimento “Migliorando la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalenteel’accessoallastessa,alfinediaumentarelapartecipazioneeitassidiriuscitaspecie
per i gruppi svantaggiati”persegue l’obiettivo specifico di innalzamento i livelli di competenza, di
partecipazioneedisuccessoformativonell’istruzioneuniversitariae/oequivalente.Infunzionedella
strategia regionale di sviluppo economico è richiesto il rafforzamento e l’innovazione del capitale
umanospecializzato,siamediantel’istruzioneuniversitariachel’offertadiqualificheintermediein
disciplinetecnicoͲscientifiche.Laformazioneeilmantenimentoditecnicisuperioriimmediatamente
inseribilineltessutoproduttivoregionaleèunodeipilastridellastrategiaRIS3.
2. Il risultato atteso dell’obiettivo specifico sopra descritto è l’innalzamento dei livelli di competenze
attraversoilpotenziamentodeipercorsidiIstruzionetecnicasuperiore(ITS)el’aumentodeitassidi
partecipazioneaisuddettipercorsi.
3. InattuazionedellaProgrammazionePORFSE2014Ͳ2020ediquantoprevistodalDPCM25gennaio
2008 e dal Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2,
della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione
dell’istruzionetecnicoprofessionaleedegliIstitutiTecniciSuperiori(ITS)”,ilpresenteinvitofinanzia
percorsibiennalidiIstruzioneTecnicaSuperiorenelleareetecnologichestrategicheperlosviluppo
economico e la competitività già individuati, per il periodo 2015Ͳ2017, con deliberazione della
Giunta regionale 10 marzo 2015, n. 285 “Programma operativo regionale FSE 2014Ͳ2020. Priorità
d’investimento10ii.Avvioazione“PotenziamentodeipercorsidiIstruzionetecnicasuperiore(ITS)”.

Art.2
Areetecnologicheeambitidellaprogrammazioneregionale
1. Per il periodo di programmazione ITS 2015Ͳ2017, la progettazione e realizzazione dei percorsi
formativi ITS dovrà essere riferita a percorsi biennali di Istruzione Tecnica Superiore nei seguenti
ambititematici:
a. Sistemameccanica
b. Sistemacasa
c. Sistemaagroalimentare
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1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

d. Sistemabiotecnologieindustrialieambientali
e. Sistemainternazionalizzazionedelsistemaproduttivo
Art.3
Soggettoproponente
E’ ammessa a presentare proposte progettuali a valere sul presente invito la Fondazione ITS
organizzata e riconosciuta a norma del DPCM 25 gennaio 2008 e deliberazione della Giunta
regionale19dicembre2012,n.1633,consedelegalenelterritorioregionale.
E’richiestalapresentazionediunapropostaprogettualedistintaperciascunambitotematicodicui
all’articolo2.

Art.4
SpecificheperlaprogettazioneformativadeiPercorsiformativi
Ciascunpercorsodovràavereladuratadiquattrosemestripercomplessive1800ore,comprensive
dellostageaziendaledialmeno720ore,conunnumerominimodi20studenti.
Come previsto dal Decreto 7 febbraio 2013, il numero minimo di 20 studenti per percorso I.T.S.,
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, va incrementato
progressivamente in una logica di personalizzazione ed organizzazione flessibile e modulare, nel
rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le Fondazioni I.T.S. adottano, nella
propriaautonomia,lemisurenecessarieaconsentireun proficuoinserimentoinitinere digiovani
collocatiingraduatoriadiselezione,incasodidecrementodelnumerodeifrequentantidurantelo
svolgimentodeipercorsirispettoalnumerodegliiscritti.
LaprogettazioneformativavarealizzatasecondoleindicazionicontenutenelDecretodelMinistero
dell’Istruzione,universitàericerca,diconcertoconilMinisterodellavoroedellepolitichesociali,7
settembre2011,recante“NormegeneraliconcernentiidiplomidegliIstitutiTecniciSuperiori(ITS)e
lerelativefigurenazionalidiriferimento,laverificaelacertificazionedellecompetenzedicuiagli
articoli4,comma3,e8,comma2,delDPCM25gennaio2008”.
Come stabilito dal Decreto 7 febbraio 2013, la progettazione  dei percorsi formativi dovrà essere
strutturata in unità formative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli standard
nazionali. Le unità formative debbono essere valutabili e certificabili. Le progettazioni formative
sonoresevisibilionline.
Laprogettazioneformativadeveinoltreprevedere:
- l’organizzazione di percorsi di alternanza/praticantato per i quali sia definita una specifica
progettazione;
- ladisponibilitàdirisorsetecnicheestrumentaliadeguateepienamenteaggiornatealcontesto
tecnico/tecnologicodelsettore;
- lapresenzadifunzionidiorientamentoetutoringchesupportinogliallieviiningresso,initinere
einuscitaalpercorsoformativo;
- lapresenzadifunzioniperl’inserimentolavorativoeilsostegnoall’avviodiimprese;
- la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale e in itinere, e della relativa
certificazione, secondo la modulistica e le regole standard  definite a livello nazionale per
assicurarelariconoscibilitàelacomparabilitàdellecompetenzecertificate.
Le Fondazioni I.T.S. si dotano di strumenti di selezione del personale docente nel rispetto della
normativavigenteerendonodisponibilisulsitowebilorocurriculaprofessionali.

Art.5
Destinataridegliinterventi
1. IpercorsiformativiITSsonodestinatiasoggettiinpossessodeldiplomadiistruzionesecondaria
disecondogradodietàfinoai29annicompiuti.
2. ComeprevistodalDecreto7febbraio2013,ilnumerominimodi20studentiperpercorsoI.T.S.,
stabilitodaldecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri25gennaio2008,vaincrementato
progressivamenteinunalogicadipersonalizzazioneedorganizzazioneflessibileemodulare,nel
rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le Fondazioni I.T.S. adottano,
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nellapropriaautonomia,lemisurenecessarieaconsentireunproficuoinserimentoinitineredi
giovanicollocatiingraduatoriadiselezione,incasodidecrementodelnumerodeifrequentanti
durantelosvolgimentodeipercorsirispettoalnumerodegliiscritti.

Art.6
Risorsedisponibilievincolifinanziari
1. Nei limiti di quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008, che prevede che il costo dei percorsi
formativi degli ITS sia determinato su base capitaria nella misura di 6Ͳ8 euro ad allievo, per il
presenteavvisosonoprevistiperciascunpercorsoformativobiennalefinoaeuro300.000,00,per
complessivi1,5milionidieuro,avaleresulPORFSE2014Ͳ2020.
2. Tipologiadicosti:costireali.
3. Lespeseperilcoordinamentodeipercorsinonpossonosuperareil5%delcostodellarealizzazione
deipercorsiformativi.
4. Lespesedifunzionamentoeperledotazionistrumentalinecessarieallarealizzazionedeipercorsie
delleattivitànonpossonosuperareil30%dellasommastanziataperipercorsiformativi.
5. Ilfinanziamentoregionalesaràconcessoinsubordineall’esitopositivodellavalutazioneavviatadal
MIURinaccordoconleRegioni,perilmantenimentodell’autorizzazionealriconoscimentodeltitolo
e all’accesso al finanziamento e la sua erogazione avverrà nel rispetto delle normativa vigente e
delledisposizionicheregolanoiFondiPORFSE2014Ͳ2020.

Art.7
Modalitàeterminiperlapresentazionedelledomande
L’istanza deve essere presentata via Posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre, a pena di
irricevibilità,ilventesimogiornoapartiredalladatadipubblicazionedelpresenteAvvisonelBollettino
UfficialedellaRegioneUmbria.
L’istanza ed il progetto devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante del
soggetto proponente, dovranno essere inviati, pena l’esclusione, tramite Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.),all’indirizzodirezionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “POR FSE 2014Ͳ2020 Ͳ ASSE III – Priorità 10.2 Ͳ Azione
“Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto
produttivo”.Propostaperl’attuazionedellaProgrammazionetriennaleITS2015Ͳ2017”.
Nonsaranno,pertanto,ritenutericevibililedomandecompilatee/opresentateconmodalitàdiverseda
quellaindicata(amano,tramiteRaccomandata,ecc..).
Aifinidelladeterminazionedell’ammissibilitàdelledomande,faràfedeladatadelprotocollod’invioda
partedelsoggettoproponente.
Art.8
Documentazionedapresentare
La proposta progettuale deve essere presentata su formulario di cui all’Allegato A al presente Avviso,
connumerazioneprogressivadellepagine,completadituttigliallegatirichiesti.
Affinchélapresentazionedeiprogettisiavalidaedesaustivaoccorrecheladocumentazioneallegataal
presenteavviso,siaconformeaquantosottoriportato:
a) Propostaperl’attuazionedellaProgrammazionetriennaleITS2015Ͳ2017inbollo(€16,00),fatte
salve le esenzioni previste dalla legge a favore di specifiche categorie di soggetti, convalidata
dalla sottoscrizione mediante firma digitale da parte del legale rappresentante. Ai fini
dell’assolvimento dell’imposta di bollo il richiedente evidenzierà, nello spazio dedicato alla
marcadabollo(inaltoadestradelladomanda),ilnumerodicodicedellastessa.Materialmente
la marca da bollo rimane presso la sede del beneficiario per essere convalidata nei successivi
controllidocumentalidiIlivelloodiaudit.
b) formulariocompilatoinognisuaparte;
c) sottoscrizione del formulario mediante firma digitale da parte del legale rappresentante del
soggettoproponente
d) schedariepilogativadelProgetto
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e) programma delle attività ai sensi del punto 4 dell’allegato a) al DPCM 25 gennaio 2008, in
relazionealleseguentiattività
Ͳ  ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione
scientifica,tecnologicaeorganizzativa(fabbisognidiinnovazione)delleimpreserealmenteattivesul
territorio,conparticolare;
- riferimentoallepiccoleemedieimpreseeallesedidellaricerca;
- progettazione e realizzazione dei percorsi di ITS relativi alle figure di tecnico superiore di
riferimentoalivellonazionale; 
- lemodalitàdicollegamentotraricerca,formazionesuperioreeimprese;
- lametodologiaeglistrumentiperl’analisideifabbisogniprofessionalieformatividelleimprese
delsettore;
- orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro
famiglie;
- realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline
scientificheetecnicoͲprofessionalidellascuolaedellaformazioneprofessionale,oltreaquelle
relativeallaformazionedeiformatoriimpegnatinellarealizzazionedeipercorsi;
- accompagnamentoallavorodeigiovanispecializzatiaconclusionedeipercorsi;
- leazionidiorientamentoeaccompagnamentoallavorodeiformatipreviste;
- le azioni formative destinate ai docenti della scuola e della formazione professionale coinvolti
nel progetto nonché le attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline
scientificheetecnicoͲprofessionalidellascuolaedellaformazioneprofessionale;
- le modalità di trasferimento dei risultati dei processi di innovazione scientifica, tecnologica e
organizzativa;
- lerisorseumaneestrutturalicoinvoltenellarealizzazionedelprogramma;
- ladefinizionedelleazionidimonitoraggioeautovalutazioneditutteleattivitàpreviste.
InparticolareilprogrammadovràdeclinareperciascunAmbito:
- lafiguraprofessionalediriferimento;
- ilprogettodimassima,icriterimetodologici,lefasiorganizzativeeglistrumentioperativiche
verrannoutilizzatiperlaprogettazionedelpercorsoformativo;
- lecaratteristicheeleprospettiveevolutivedelsettoreͲcompartodiriferimento;
- leesigenzeditrasferimentodiinnovazionescientifica,tecnologicaeorganizzativadelsettoreͲ
compartodiriferimento;
In materia di autocertificazione e di presentazione di tutti gli atti e documenti, si applicano le
disposizionirecatedalDPR445del28.12.2000.

Art.9
Proceduradiammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti viene svolta dal Servizio Istruzione, Università e
RicercadellaRegioneUmbriasullabasedellacheckͲlistdiammissibilità,dicuial“Manualedeicontrolli
di primo livello in attuazione degli articolo 13 del Reg. CE 1828/2006, artt. 71 e 60 del Reg. CE n.
1083/2006”,adottatoconD.D.n.2152del1°aprile2011es.m.edi..
Costituiscono cause di esclusione delle proposte presentate a valere sul presente Invito e pertanto di
inammissibilitàavalutazione:
 l’inoltro della domanda oltre i termini perentori e senza il rispetto delle modalità previste
all’art.7;
 la presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti che non hanno i requisiti
riportatiall’art.3;

Art.10
Proceduraecriteridivalutazione
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1. La valutazione di ciascuna proposta progettuale di cui all’art. 3, comma 2, avviene, in relazione al
documento“Metodologiaecriteriperlaselezionedelleoperazioni”sottopostoconesitofavorevole
al Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014Ͳ2020 nella seduta del 7 luglio 2015, sulla base dei
criteridiseguitoriportati.

CriteriesubͲcriteri
Punteggio

minimo
massimo
A. FINALIZZAZIONEDELL’ATTIVITÀ
8
40
A.1Motivazioneedobiettivi:Pertinenzadelprogettorispetto
2
10
allefinalitàeagliobiettividell’Avviso
2
10
A.2Strumenti:Rispondenzadelpercorsoformativoproposto
rispettoaifabbisognioccupazionalidelterritoriodi
riferimento
A.3Destinatari:Coerenzadelpercorsoformativorispettoal
2
10
targetdeidestinatari
A.4Impattiattesi:Adeguatezzadelleretidirelazioni
2
10
costituitaperlarealizzazionedelprogetto
B. QUALITA’
8
40
B.1Coerenzaequalitàdelprogettointerminidi
2
10
architettura,organizzazione,monitoraggioevalutazione
B.2Coerenzadelladescrizione,chiarezzaespositiva, 
2
10
completezzaecongruenzadelleinformazioni
B.3Metodiestrumenti
2
10
B.4risorseumane,finanziarieedicontesto(ricorsoastage)
2
10
C. RISPONDENZAALLEPRIORITA’TRASVERSALI
4
20
C.1sviluppoterritorialesostenibile
4
20

2. Ogni proposta progettuale sarà valutata ammissibile al finanziamento se avrà conseguito
complessivamenteunpunteggiononinferiorea60/100.


Art.11
Esitidellavalutazione
1. Con determinazione dirigenziale del Servizio Istruzione, Università e Ricerca entro 30 giorni dalla
scadenza di cui all’art.7, a conclusione del processo di valutazione, verrà approvato l’elenco delle
proposteammissibiliequellodelleproposteescluse
2. Nelmedesimoattosiprovvederàadassegnareilfinanziamento.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito
istituzionaleedegliesitisidaràcomunicazioneindividualeneimodidilegge.

Art.12
Disposizionigeneraliedattuative
1. Il soggetto finanziato è tenuto a conoscere ed applicare la normativa comunitaria in materia e le
disposizioniattuativeadottatedall’AutoritàdigestionedelPORFSE.
2. IlRilasciodeititolialterminedelpercorsobiennaleèregolatodallenormenazionali.
3. Il riconoscimento dei crediti formativi di ammissione e di frequenza non è applicabile alle attività
oggettodelpresenteavviso.
4. Il soggetto attuatore valuta l’opportunità di procedere alla pubblicazione di avvisi pubblici per la
selezionedegliallievie,sedelcaso,effettuarelaselezioneapropriacuraesclusiva.Iverbalidelle
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

selezioni dovranno essere trasmessi alla Regione Umbria in occasione dell’invio della
documentazionediavviocorso.
Il soggetto attuatore è tenuto ad assicurare la parità tra uomo e donna per l’accesso ai percorsi
formativi
Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione 1633 del 19/12/2012, a seguito della formale
costituzione,laFondazioneITSèipsojurericonosciutacomeaccreditataperl’altaformazionecon
riferimento alla sola realizzazione dell’attività di ITS per la quale è stata istituita e per la quale
beneficia di finanziamento pubblico. Le attività formative e laboratoriali dovranno essere
comunque realizzate in sedi accreditate o, in alternativa, in sedi corsuali in possesso dei requisiti
previstidalDispositivodiaccreditamentodellesediformativedicuiallaDGR1948/2004.
Al fine della partecipazione a bandi afferenti la realizzazione di attività formative finanziate da
risorse pubbliche o riconosciute, diverse da quelle per le quali è istituita , la Fondazione dovrà
essereinpossessodell’accreditamentosecondolenormaliproceduredicuiallaDGR1948/2004.
La Fondazione I.T.S.  fornisce le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la
valutazionedeipercorsiedelsistemaI.T.S.alivelloregionaleenazionale.
Atalfinerisultannoindispensabiliunsetminimodiinformazionirelativea:
- lacomposizionedelladomanda,ovverolecaratteristichedell’utenza
- il processo di erogazione (efficacia interna del percorso) in termini di: numero domande di
iscrizione, numero ammessi, abbandoni e ritiri per annualità e condizione occupazionale,
numero ammessi all’esame finale, tasso diplomati, numero allievi con crediti in entrata
riconosciuti
- laqualitàdellaformazioneindicatoridirete
- indicatoridiefficienza,ovverorapportotrarisorseimpiegateerisultatiottenuti
- indicatori di risultato (output) e di impatto (out come) in termini di successo formativo e di
placement.
La Fondazione è altresì tenuta al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli adempimenti e
dellerisorsePORFSE2014Ͳ2020
UlterioridisposizioniattuativepotrannoessereadottatedalServizioIstruzioneUniversitàeRicerca
successivamenteallapubblicazionedelpresenteInvito.


Art.13
Schedaidentificativaprogetto
TITOLOPROGETTO/PROCEDURADIATTIVAZIONE:Invitopubblicoapresentareproposteperla
 progettazionedipercorsiITS2015Ͳ2017
PROGRAMMAOPERATIVO:PORFSE2014Ͳ2020
CODICEPROGRAMMA:1
ASSE:III
OBIETTVOSPECIFICO/RA:10.2
AZIONE:“Azione“PotenziamentodeipercorsidiITS,rafforzandonel’integrazioneconifabbisogni
 espressidaltessutoproduttivo””
DATADIAVVIO:DGR285del10/3/2015
DATAFINE:Tempidatiallarendicontazionefinale
IMPORTOPROGETTO:1.500.000,00euro

 TIPODIAIUTI:Nessunregimediaiuti
 SEDEINTERVENTO:RegioneUmbria

Art.14
Informazioneepubblicita’
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Ilsoggettoattuatoredeveattenersialledisposizioniintemadiinformazioneepubblicitàdegliinterventi
finanziati dai Fondi strutturali previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e della Strategia  di
comunicazioneunitariaapprovatadalComitatodiSorveglianzaPORFERSeFSE2014/2020.

Art.15
Informazionisulprocedimentoamministrativoetuteladellaprivacy
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni l’unità organizzativa cui è attribuito il
procedimentoè:RegioneUmbriaͲDirezioneProgrammazione,InnovazioneeCompetitivitàdell’Umbria
–ServizioIstruzione,UniversitàeRicercaͲViaMarioAngeloni,n.61–06124Perugia.
Dirigente Responsabile del procedimento pro tempore: dott. Giuseppe Merli; eͲmail
gmerli@regione.umbria.it
Responsabile dell’istruttoria fino all’adozione del provvedimento di approvazione degli elenchi dei
beneficiari:dott.GiuseppeMerli.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., viene esercitato, mediante richiesta
motivataindirizzataallaRegioneUmbria–ServizioIstruzione,UniversitàeRicerca–ViaMarioAngeloni,
n.61–06124Perugia,conlemodalitàdicuiall’art.25dellacitatalegge.
I provvedimenti inerenti l’approvazione degli elenchi dei beneficiari potranno essere impugnati, entro
60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, di fronte al T.A.R.
dell’Umbria.
Siprecisache,inattuazionediquantodispostodalD.Lgs.n.33/2013,siprocederàallapubblicazionedei
datidicuiagliarticoli26e27deldecretosuddettonellasezione“Amministrazionetrasparente”delsito
istituzionaledellaRegioneUmbria.
Aisensidell’art.7,comma2,lettera d)delRegolamentoCEn.1828/2006l’elenco deibeneficiari degli
interventi,ledenominazionidelleoperazioniel’importodelfinanziamentopubblicodestinatosaranno
pubblicatinelsitointernetdellaRegioneUmbria:www.regione.umbria.it
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali dei beneficiari verranno
utilizzatisoloedesclusivamentenell’ambitodiqueitrattamenti,automatizzatiocartacei,strettamente
necessariall’espletamentodelleattivitàindispensabiliediprocedimentiinerentiilpresenteInvito.Il
trattamentodeisuddettidatisaràimprontatoaiprincipidicorrettezza,liceità,trasparenzaenelrispetto
dellenormedisicurezza.
Titolaredeltrattamentodeidati:RegioneUmbria–Giuntaregionale.
Responsabile del trattamento dei dati: il Dirigente del Servizio Istruzione, Università e Ricerca della
RegioneUmbria.
I soggetti attuatori che realizzano i progetti devono garantire la riservatezza delle informazioni (dati
anagrafici,patrimoniali,statisticiediqualunquealtrogenere),limitandoilloroutilizzoallesolefinalità
istituzionaliprevistenegliinterventidelpresenteInvito.

Art.16
Informazionisull’invito
IlpresenteinvitoèpubblicatonelBollettinoUfficialedellaRegioneUmbriaedèreperibileininternet
nelsitodellaRegioneUmbria.http://www.regione.umbria.it/istruzione/bandiͲeͲcontributi.
Informazioni in merito al presente Invito possono essere richieste al Servizio Istruzione, Università e
RicercaͲDirezioneRegionaleProgrammazione,InnovazioneeCompetitivitàdell’Umbria.
Art.17
Riferimentinormativi
LaRegioneUmbriaadottailpresenteInvitoincoerenzaedattuazione:
x del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo,sulFondodicoesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondo
europeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisviluppo
regionaleecheabrogailRegolamento(CE)n.1083/2006delConsiglio;einparticolarel’articolo
47,paragrafo2;
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x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

dell’Accordo di Partenariato 2014Ͳ2020, confermato con decisione della Commissione
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di
Sorveglianza(AllegatoII–ElementisalientidellapropostadiSI.GE.CO2014Ͳ2020);
deldocumento“IlQuadroStrategicoregionale2014Ͳ2020”,preadottatodallaGiuntaregionale
condeliberazionen.633del3giugno2014,condivisoconilTavologeneraledell’Alleanzaperlo
Sviluppo in data 10 giugno 2014 e approvato dal Consiglio regionale in data 16 luglio 2014, il
quale,assumendoilcaratteredischemageneralediorientamentoperlapreparazionedeiPO,
individua un’unica autorità di gestione e un comitato di sorveglianza unitario dei Programmi
PORFESReFSEalfinedigarantireunutilizzoilpiùpossibileintegratoeflessibiledeifondi;
del Programma Operativo Regionale (POR) FSE Umbria 2014Ͳ2020, approvato con decisione
dellaCommissioneC(2014)9916del12dicembre2014;
dellaDeliberadiGiuntaregionalen.118del2.02.2015aventeadoggetto“PORUmbriaFondo
Sociale Europeo 2014Ͳ2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione
del12.12.2014.Presad’atto”;
dellaDeliberadiGiuntaRegionalen.184del23/02/2015dipresad’attodell’adozionedelPOR
FESR2014Ͳ2020dapartedellaCommissioneEuropea;
dellaDeliberazionediGiuntaRegionalen.430del27.03.2015aventedaoggetto“PORFSE2014Ͳ
2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del
Documentodiindirizzoattuativo(DIA)”;
della Delibera di Giunta Regionale n.185 del 23 febbraio 2015, e n 430 del 27/03/2015 di
individuazionedeiServizicompetentiall’attuazionedelPOFESRedelPOFSE2014Ͳ2020;
dellaDeliberazionedellaGiuntaRegionalen270del10marzo2015conlaqualeèstatoistituito
ilComitatodiSorveglianzaunitario deiProgrammi Operativi Regionali(POR)FESR ePOR (FSE)
dellaRegioneUmbria2014Ͳ2020;
della Strategia  di comunicazione unitaria approvata dal Comitato di Sorveglianza POR FERS e
FSE2014/2020;
dell’approvazionedellametodologiaedeicriteriusatiperlaselezionedelleoperazioniaisensi
dell’art.110comma2letteraa)delReg.UEn.1303/2013;
del Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani, presentato alla Commissione
Europea il 23 dicembre 2013 e dalla stessa approvato a gennaio 2014, che definisce le azioni
comunidaintraprenderesulterritorioitalianomedianteladefinizionediununicoProgramma
operativoNazionale(PONYEI),cheprevedeleRegionieleProvinceautonomecomeorganismi
intermedi;
dellaDGRn.514del12.5.2014“PONYEI–Pianod’attuazionenazionaledellagaranziagiovani.
ApprovazionedelPianoesecutivoregionale”cheprevedelaMisura2BReinserimentodigiovani
15Ͳ18enniinpercorsiformativi,conunadotazionefinanziariaparia€6.000.000,00;
della DGR n. 514 del 12.5.2014 assegna la gestione della Misura 2B al Servizio Istruzione,
UniversitàeRicerca;
dellaD.G.R.26maggio2014n.600aventeadoggetto"DisposizioniregionaliinmateriadiAiuti
di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili
come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007Ͳ2013 e 2014Ͳ2020 e su altre risorse
pubblicheperinterventidipoliticaattivadellavoroinambitoregionale";
del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
socialeeuropeoesulfondodicoesionees.m.i;
dellaD.G.R.27dicembre2012n.1704aventeadoggetto“Avviodelpercorsodipartenariatoed
elaborazione condivisa della “Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente (RIS3)” nel quadro della nuova programmazione per le politiche di coesione 2014Ͳ
2020all’internodi“Umbria2015:unanuovaalleanzaperlosviluppo”;
della “Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e innovazione dell'Umbria” Ͳ
Regolamento (UE) 1303/2013 Ͳ preadottata dalla Giunta regionale il 17 marzo 2014,
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x
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x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

definitivamente concertata al Tavolo dell'Alleanza il 14 aprile 2014 e approvata con D.G.R. 16
luglio2014n.888;
dellaD.C.R16luglio2014n.337Risoluzioneschemageneralidiorientamentiperiprogrammi
comunitari2014Ͳ2020.Approvazione”;
dellaD.G.R.15ottobre2013n.1127conlaqualeèstatoapprovatoilProgrammaannualeperla
crescita,l’innovazioneelacompetitivitàdelsistemaproduttivoregionale;
dellaD.G.R.16aprile2012n.397recanteadoggetto:”Societàdell’InformazionedellaRegione
Umbria(D.G.R.292/2009).Determinazioni”;
dellaD.G.R.22dicembre2003,n.2000aventeadoggettol’approvazionedelle“Notediindirizzo
inmeritoallaprogrammazione,gestione,vigilanzaerendicontazionediinterventidiformazione
epolitichedellavoro”esuccessivemodificheedintegrazioni;
della D.D. n. 2152 del 1 aprile 2011 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività
regionaleeoccupazione.ModificaalmanualedeicontrollidiprimolivelloadottatoconD.D.n.
21del9gennaio2009”;
della D.D. 29 luglio 2009, n. 7206 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività
regionaleeoccupazione.Presad’attoapprovazionedellaDescrizionedeiSistemidiGestionee
ControllodapartedellaCommissioneEuropea.Pubblicazione”;
della D.G.R. 9 dicembre 2004 n. 1948 avente ad oggetto l’approvazione del regolamento e
dispositivoregionaleinmateriadiaccreditamentodelleattivitàdiformazionee/oorientamento
perlafasearegime;
dellaD.G.R.n.656del23aprile2007aventeadoggetto“POROb.3Sistemadimantenimento
dell’accreditamentoaregime”esuccessivemodificheedintegrazioni;
dellaD.G.R.n.303del26marzo2009aventeadoggetto“PORUmbriaFSE2007Ͳ2013,Obiettivo
2CompetitivitàRegionale edOccupazione.D.G.R.183del25.02.2008.Approvazionedefinitiva
deldocumentodiindirizzoperl’attuazionedegliinterventi”;
della D.D. n. 5261 del 4 giugno 2009 “Programma Operativo Regionale FSE 2007Ͳ2013.
Approvazioneschemapianofinanziarioperl’attuazionedegliinterventi”esuccessivemodifiche
edintegrazioni;
della D.D. n. 1337 del 22 febbraio 2010 “Programmazione 2007Ͳ2013 Modifiche piano
finanziario approvato con D.D. 5261/09, integrata dalla D.D. 6539/09. Revisione disposizioni
dellenotediindirizzoregionaledicuiallaD.G.R.n.285/05es.m.i.”;
della D.D. n. 2201 del 16 marzo 2010 “POR UMBRIA FSE 2007Ͳ2013. Approvazione nuovo
schemadipianofinanziarioedintegrazionidellaD.D.n.1337del22.02.2010”;
dellaD.D.n.6994del05agosto2010“PORUmbriaFSE2007Ͳ2013.Approvazionemodificheal
nuovoschemadipianofinanziarioedintegrazionedellaD.D.n.2201del16.03.2010”;
della D. D. n. 715  del  18/02/2015 “Linee Guida per l’attuazione delle attività formative e
revisionemodulistica–RitiroDDn.103del19/01/2015eapprovazionenuoviallegati”;
del D. Lgs. n. 33 del 14.03.13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” con
particolareriferimentoall’articolo26comma1;
dell’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della legge n. 241 del 7 agosto
1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documentiamministrativi”es.m.i.;
Ilpresenteavvisovieneadottatoincoerenzacon:
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioniscolasticheaisensidell’art.21dellalegge15marzo1997,n.59";
della Legge  17 maggio 1999, n.144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e
FormazioneTecnicaSuperiore(IFTS);
dellaLegge27dicembre2006,n.296,articolo1,comma631,cheprevedela riorganizzazione
del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio1999,n.144;

9

13

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 58 del 18 novembre 2015

Inizio elaborazione avviso martedi 29/9/2015

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

delDecretoͲlegge31gennaio2007,n.7,convertito,conmodificazioni,dallalegge2aprile2007,
n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori
nell’ambitodellapredettariorganizzazione;
delDPCM25gennaio2008recante“LineeguidaperlariorganizzazionedelSistemadiistruzione
eformazionetecnicasuperioreelacostituzionedegliIstitutitecnicisuperiori”;
del Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7 settembre 2011 recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative  figure nazionali di
riferimento,laverificaelacertificazionedellecompetenze;
delDecretoͲlegge9febbraio2012,n.5,“Disposizioniurgentiinmateriadisemplificazioneedi
sviluppo"convertito,conmodificazioni,dallalegge4aprile2012,n.35;
delDecretointerministerialedel5febbraio2013concernenteladeterminazionedeidiplomadi
Tecnico superior con riferimento alla figure definite a livello nazionale e alla definizione delle
modalitàperlaverificafinaledellecompetenzeacquisiteerelativecertificazione;
del Decreto del 7 febbraio 2013 “Linee guida per realizzare misure di semplificazione e
promozione dell’istruzione tecnicoͲprofessionale a norma dell’art. 52 del decreto legge 9
febbraio2012,convertito,conmodificazioni,nellalegge4aprile2012,n.35”;
delDecretolegge12settembre2013,n.104“Misureurgentiinmateriadiistruzione,universita'
ericerca”(GUn.214del12Ͳ9Ͳ2013)
dellaLeggeRegionale28/2002;
dellaleggeregionalen.7del5aprile2009SistemaFormativoIntegratoRegionale;
della DGR 10 marzo 2015, n. 285 “Programma operativo regionale FSE 2014Ͳ2020. Priorità
d’investimento 10ii. Avvio azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore
(ITS).”
dellaDGR19ottobre2015,n.1207,recante“PORUmbriaFSE2014Ͳ2020,AsseIIIIstruzionee
formazione, Priorità di investimento 10.ii, azione “Potenziamento dei percorsi di istruzione
tecnicasuperiore”.Criteridiselezionedelleoperazioni”
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ALLEGATO A

POR UMBRIA FSE 2014-2020
OB. “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE”
ASSE III Istruzione e formazione
Priorità di investimento 10.2 “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore
e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione
e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati”
Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”
Invito a presentare proposte per l’attuazione della Programmazione triennale
ITS 2015-2017

A.1 Richiesta di finanziamento;
A.2 Formulario;
A.3 Scheda riepilogativa del progetto.
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Allegato A.1








Bollo€16,00




Spett.le
RegioneUmbria
DirezioneRegionaleProgrammazione,Innovazionee
Competitivitàdell’Umbria
ServizioIstruzione,Universitàericerca
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: “POR FSE 2014Ͳ2020 Ͳ ASSE III – Priorità 10.2 Ͳ Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS,

rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Deliberazione della
Giuntaregionalen.1207/2015.Propostaperl’attuazionedellaProgrammazioneITS2015Ͳ2017”


Il sottoscritto ________________________________ in qualità di legale rappresentante della
Fondazione ITS __________________________________ con sede legale nel Comune di
________________________________
(Cap.
_______),
Via/
Piazza
___________________________________________
n.
________,
Codice
MIUR
__________________,
PROPONE
La progettazione e realizzazione di percorso formativo ITS nel seguente Ambito
______________________perlafiguraprofessionalediriferimento__________________________

DICHIARA
(aisensidegliartt.46e47delD.P.R.n.445/2000econsapevoledelleresponsabilitàedellesanzionidicuiagliartt.75e
76delmedesimoD.P.R.)


- diimpegnarsiadapplicarelanormativacomunitariainmateriaeledisposizioniattuative
adottatedall’AutoritàdigestionedelPORFSE2014Ͳ2020;
- di impegnarsi alla tenuta del monitoraggio, rendicontazione e controllo degli

adempimenti e delle risorse POR FSE 2014Ͳ2020  nonché a rispettare le ulteriori
disposizioniattuativechepotrannoessereadottatedall’AutoritàdigestioneedalServizio
regionaleresponsabiledell’attuazionedell’Azioneinoggetto;
- diaccettareilsistemadeicontrollipubblici,ancheconriferimentoalledichiarazionisostitutiveai
sensidelD.P.R.n.445/2000;
- diessereinregolacongliobblighidileggeneiconfrontideglientiassistenzialieprevidenziali.

Atalpropositosiallegano:


2
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A.1Formularioperlapresentazionedelprogettofirmatodigitalmente;
A.2Schedariepilogativadelprogetto;
 A.3 Programma 2015/2017 per la figura di riferimento ai sensi del punto 4 dell’allegato a) al
DPCM25gennaio2008

Si dichiara che tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto sarà tenuta a
disposizionepressoilsoggetto_______________________________________________
Sedelegale:______________________________________________________________
Sedeoperativa:___________________________________________________________



FirmadelLegaleRappresentante
delSoggettoProponente
………………………………………………………………………………………………..
(Firmaappostaaisensieperglieffettidell’art.38delDPRn.445/2000)
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Allegato A.2

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

AREA TECNOLOGICA

_______________________________________

AMBITO

_______________________________________

PROFILO

_______________________________________

Finanziamento richiesto:

€ _____________

4
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DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE
SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione e ragione sociale Fondazione ITS :
_____________________________________________
Natura giuridica: _______________ Estremi del riconoscimento prefettizio
_______________

Indirizzo sede legale:
Via ____________________________________________________
Città: ___________ Prov.: ________ Cap. _______
Telefono: ________ Fax: __________
indirizzo e-mail:
_____________________
PEC:
____________________
Coordinate Bancarie Iban ________________________________________________________
Partita IVA ________________________
Codice fiscale _______________________
REGISTRAZIONI: c/o Camera di Commercio n.__________________ Anno______ Prov. ______

Indirizzo sede operativa per le attività formative (se diverso dalla sede legale):
Via __________________________________________________
Città: ______________ Prov.: ________ Cap. ________ Telefono: ________ Fax:
____________

Referente del progetto:
Nome e Cognome: _________________________________________
Telefono: ______________________________
Fax: __________________________________
Indirizzo e-mail: ________________________

5
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CARATTERISTICHE E PROSPETTIVE EVOLUTIVE DEL COMPARTO DI RIFERIMENTO
[indicare le dimensioni in termini di numero imprese, addetti e fatturato e la tendenza registrata negli
ultimi anni e prevista nei prossimi, la struttura della domanda e dell’offerta, i processi di
internazionalizzazione, le variabili più influenti nel comparto in termini di minaccia e/o opportunità.
Tale descrizione verrà utilizzata per valutare il percorso formativo proposto rispetto ai
fabbisogni occupazionali del territorio di riferimento ed attribuire il relativo punteggio]

DESTINATARI
[Indicare, anche sulla base delle esigenze espresse dal tessuto produttivo coinvolto e delle esperienze
pregresse il target dei destinatari. Tale descrizione verrà utilizzata per valutare la coerenza del
percorso rispetto al target dei destinatari ed attribuire il relativo punteggio]

IMPATTI ATTESI:

6
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[Tale descrizione verrà utilizzata per valutare, tra l’altro, l’adeguatezza delle reti di relazioni
costituita per la realizzazione del progetto e attribuire il relativo punteggio]

SCENARI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

7

1

voce

Descrizione

Pubblicizzazione e promozione del progetto

Selezione e orientamento partecipanti

Elaborazione e acquisto materiali e sussidi didattici

1.3

1.4

1.5

1.7

Totale costi preparazione

Elaborazione materiale didattico per attività fad

utenza svantaggiata

8

Elaborazione e acquisto materiali e sussidi didattici per

Progettazione

1.2

1.6

Analisi fabbisogni

1.1

PREPARAZIONE

voce

subsub-voce

% di
voce

% di

richiesto

Regionale

Contributo

Importo

risorse

Importo Altre

Piano finanziario
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2

voce

Descrizione

Personale co-docente (se previsto dal progetto)

2.3

2.7

2.6

2.5

(docenti, tutors, personale per attività non formative)

Rimborsi spesa

Tutoraggio

(orientamento, accompagnamento, counselling)

Personale per attività non formative

sostegno e servizi di supporto

9

Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di

Personale docente (attività delegata)

2.2

2.4

Personale docente (dipendenti e collaboratori)

2.1

REALIZZAZIONE

voce

subsub-voce

% di
voce

% di

richiesto

Regionale

Contributo

Importo

risorse

Importo Altre
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voce

2.13

2.12

Amministrazione

programmata, mediante convenzione con Pubblica

Utilizzo di aule attrezzate e servizi per attività

laboratorio

(piattaforme informatiche) e assistenti tecnici di

reti e collegamenti fad, assistenti tecnici di sistema

Altre funzioni tecniche:

(solo ai fini della copertura privata)

10

Spese per Visite guidate (solo se autorizzate)

2.10

Retribuzione e oneri allievi occupati

Spese per allievi: vitto, alloggio, trasporto (se previste)

2.9

2.11

Indennità di frequenza aula/stage

Descrizione

2.8

voce

subsub-voce

% di
voce

% di

Non previste

Non previste

richiesto

Regionale

Contributo

Importo

risorse

Importo Altre
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voce

2.18

b

2.17.

a

2.17.

2.16

2.15

2.14

voce

sub-

(solo per la durata effettiva

Realizzazione

Totale costi Voce Preparazione + Voce

Esame finale/Valutazioni intermedie

Garanzia fidejussoria

Assicurazione allievi

11

Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata

dell'azione formativa)

didattiche d'aula/laboratori (solo per la durata effettiva

Attrezzature esclusivamente utilizzate per le attività

dell'azione formativa)

didattiche

Aule/laboratori esclusivamente utilizzati per le attività

Descrizione
sub-voce

% di
voce

% di

richiesto

Regionale

Contributo

Importo

risorse

Importo Altre
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4

3

voce

Descrizione

Elaborazione reports e studi

Pubblicazioni finali

3.2

3.3

sub-voce

% di

4.2

4.1

contabile

12

finanziario, valutazione finale dell'operazione, revisore

Gestione amministrativa, monitoraggio fisico e

Coordinamento

COORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO INTERNO

Totale costi diffusione risultati

Incontri e seminari

3.1

DIFFUSIONE RISULTATI

voce

subvoce

% di

richiesto

Regionale

Contributo

Importo

risorse

Importo Altre
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5

voce

sub-

controllo interno

Totale costi coordinamento, amministrazione e

Descrizione

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

Pubblicità istituzionale

(segreteria, portineria, manutenzioni, ecc)

Personale tecnico e ausiliario

Direzione

formativa)

(esclusi d'aula/laboratorio interessati dall'attività

Attrezzature d'ufficio della struttura

formazione)

Immobili (esclusi aule/laboratori utilizzati per la

COSTI INDIRETTI

TOTALE COSTI DIRETTI ATTIVITA' FORMATIVA (1+2+3+4)

voce

13

sub-voce

% di
voce

% di

richiesto

Regionale

Contributo

Importo

risorse

Importo Altre
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Altre utenze

5.9

Totale costi indiretti

Telefoniche

riscaldamento e condizionamento

Forniture elettroniche, servizi di rete, elettricità,

Forniture per ufficio e spese postali

Descrizione

5.8

5.7

5.6

voce

subsub-voce

% di
voce

% di

richiesto

Regionale

Contributo
risorse

Importo Altre

14

Le spese per il coordinamento dei percorsi non possono superare il 5% del costo della realizzazione dei percorsi formativi.
Le spese di funzionamento e per le dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attività non possono superare il 30% della somma
stanziata per i percorsi formativi.

COSTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3+4+5)

Totale costi Voci 3+4+5

voce

Importo
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A.2. PROGRAMMA 2015/2017
Oltre a rispondere alle disposizioni di legge previste dal punto 4 dell’allegato a) al DPCM 25 gennaio 2008, il Programma verrà
utilizzato per valutare ed attribuire il punteggio riferito alla qualità progettuale complessiva di cui al punto B dei criteri di
valutazione

PROGETTO DI MASSIMA, CRITERI METODOLOGICI, FASI ORGANIZZATIVE E
STRUMENTI OPERATIVI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA PROGETTAZIONE DEL
PERCORSO FORMATIVO
( indicare la figura professionale di riferimento, descrivere i criteri metodologici, le fasi organizzative e gli strumenti operativi
utilizzati per la progettazione del percorso formativo, le azioni di orientamento e accompagnamento, in coerenza con i risultati
derivanti dall’analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese del comparto, indicando in particolare le modalità con
cui saranno definite le competenze tecnico-professionali e le relative Unità di competenza)

MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TRA RICERCA, FORMAZIONE SUPERIORE E
IMPRESE
[indicare le forme di collaborazione interne (tra i soggetti partecipanti alla Fondazione) ed esterne (con altri soggetti regionali o
extra-regionali) che saranno adottate per favorire il collegamento tra ricerca scientifica e tecnologica, formazione superiore e
imprese, al fine di supportare lo sviluppo della competitività e dell’occupabilità nel comparto]

METODOLOGIA E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E
FORMATIVI DELLE IMPRESE DEL SETTORE
[descrivere i criteri metodologici, le fasi organizzative e gli strumenti operativi da utilizzare per l’analisi dei fabbisogni
professionali e formativi delle imprese del comparto, indicando sia eventuali fonti documentali di riferimento per la ricerca, sia le
modalità di campionamento, rilevazione ed elaborazione per l’indagine; specificare i risultati intermedi e finali previsti nelle varie
fasi: es. figure/profili professionali, competenze settoriali e specialistiche, … ]
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AZIONI DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEI FORMATI
PREVISTE

AZIONI FORMATIVE DESTINATE AI DOCENTI DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
COINVOLTI
NEL
PROGETTO
NONCHÉ
ATTIVITÀ
DI
AGGIORNAMENTO DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE DI DISCIPLINE
SCIENTIFICHE E TECNICO-PROFESSIONALI DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE;

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE
SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA;
[indicare le procedure e gli strumenti che si intendono adottare al fine di valorizzare le esperienze realizzate dalla Fondazione
nell’ambito del comparto di riferimento, come “buone prassi” metodologiche in materia di integrazione tra ricerca scientifica e
tecnologica, formazione superiore e imprese – es. azioni di comunicazione e promozione, seminari e workshop di diffusione,
materiali informativi, pubblicazioni scientifiche, …]

RISORSE UMANE E STRUTTURALI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA;

16
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DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE DI TUTTE LE
ATTIVITÀ PREVISTE.
[descrivere le modalità organizzative (strutture e ruoli coinvolti) e operative (metodologie e strumenti utilizzati) e la pianificazione
temporale con cui la Fondazione procederà al monitoraggio progressivo delle attività e alla valutazione intermedia e finale dei
risultati prodotti]
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Allegato A.3

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PROGETTO
TITOLO PROGETTO: ____________________________________________
TIPOLOGIA D'AZIONE ISFOL: _____________________________________
TIPOLOGIA PROGETTO ISFOL: ___________________________________
ASSE: ________________________________________________________
OBIETTIVO SPECIFICO: _________________________________________
OBIETTIVO SPECIFICO QSN: _____________________________________
CATEGORIA DI SPESA / TEMA PRIORITARIO: _______________________
TIPOLOGIA DI SPESA: ___________________________________________
CODICE ORFEO: ________________________________________________
TIPO OPERAZIONE: _____________________________________________
TIPO DI AIUTI: __________________________________________________
CODICE SETTORE CPT: __________________________________________
SEDE INTERVENTO: _____________________________________________
CODICE ATECO (2007): ___________________________________________
relativo al'attività economica prevalente del progetto

ATTIVITA' ECONOMICA: __________________________________________
FIELD OF TRAINING: _____________________________________________

OBIETTIVI TRASVERSALI
PARI OPPORTUNITA': _____________________________________________
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GRUPPI VULNERABILI: __________________________________________
PROGETTO IN PATERNARIATO:
______________________________________________________________
SOGGETTO PARTNER*: _________________________________________
INDIRIZZO*: ____________________________________________________
TELEFONO*:
______________________________________
* duplicare i campi nel caso di più soggetti partner

SINTESI DEL PROGETTO:
Finalità del progetto:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Attività previste:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Articolazione del progetto:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Destinatari:
__________________________________________________________________________
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SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO1
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ___________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ________, il ______________ residente in via ________________________________
Cap_________________ Comune ___________________________ Prov. _____________
in

qualità

di

Legale

Rappresentante

del

soggetto

______________________________________________, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dalla citata legge in caso di
falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità delle informazioni riportate nel
formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto.

Luogo e Data
___________________

Timbro del Soggetto Proponente e/o Capofila
e Firma del/la Legale Rappresentante

________________________________________________
(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000)
(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

1

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la sottoscrizione del formulario deve essere
effettuata dal Soggetto capofila e da tutti i soggetti partner, pena l’esclusione del progetto .
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