COD. PRATICA: 2013-002-9038

Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7801 DEL 22/10/2013
OGGETTO:

segue atto n. 7801

Avviso Pubblico Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa individuale.
Integrazione ed adeguamento (approvato con D.G.R. n. 1241/2011 e con
D.D. n. 1092/2012). Integrazione e modifica della D.D. n. 7733/2013 alle
Sezioni D e B dell’Avviso Pubblico.
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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 L.R. 3/99;
Vista la L.R. n. 69/81 recante norme sul sistema formativo regionale e successive
modificazioni;
Vista la D.G.R. n. 1241 del 24.10.2011 con la quale veniva adottato l’ Avviso Pubblico del
“Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa Individuale: Integrazione ed
adeguamento”, e tutti gli atti ivi evidenziati;
Considerato che con la D.G.R. n. 1241/2011, sopra riportata, veniva stabilito di rinviare a
successivo atto dirigenziale l’approvazione della modulistica per la presentazione dei progetti
da inserire nel Catalogo Unico regionale dell’Offerta Formativa individuale.
Considerato che, per le motivazioni sopra espresse, il Servizio Politiche Attive del Lavoro ha
predisposto la modulistica così composta:
1) Richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
individuale con allegata la scheda sintetica del corso;
2) Formulario per l’ammissione al Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa
Individuale composto dalle sezioni;
A - Soggetto erogatore della formazione a catalogo e sede di svolgimento;
B - Tipologia dell’offerta formativa;
C - Riferimento professionale dell’offerta formativa ed attestazione prevista in
esito al percorso;
D - Articolazione dell’offerta formativa;
E - Personale e risorse per la realizzazione dell’offerta formativa;
F - Periodi e orari di svolgimento del corso;
G - Costi per la frequenza dell’attività formativa;
H - Dichiarazione d’intenti a costituirsi in ATI/ATS;
Vista la D.D. n. 1092/2012 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico Catalogo Unico Regionale
dell’offerta formativa individuale: Integrazione ed adeguamento”. Approvazione modulistica
e modifica dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico;
Visto l’Accordo fra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, repertorio n. 1/CSR del 24 gennaio
2013 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano;
Tenuto conto dell’avvenuta modifica dell’attuale struttura dei corsi rivolti al perseguimento
della qualifica, consistente nell’aggiunta di un campo nella Sezione D.1, in cui il soggetto
proponente, ove interessato, dettagli la disponibilità ad offrire una esperienza di stage
curricolare integrato al percorso, nel rispetto degli standard formativi applicabili, anche ai fini
dell’accesso all’offerta formativa attraverso erogazione ai destinatari di voucher o altri titoli;
Ravvisata, dall’esperienza di gestione del Catalogo Unico Regionale, l’opportunità di
specificare ulteriormente che, per i corsi che prevedono in esito il solo attestato di frequenza,
non devono essere compilati i campi da C.1 a C.4, inoltre non è necessaria la compilazione
dei campi C.5 e C.8;
Ravvisata la necessità di eliminare la possibilità di modificare il punto B.6 – “Destinatari
dell’offerta formativa e requisiti di ammissione”, prevista dall’art. 6 - “Validità dei progetti
formativi - Conferma e aggiornamenti”, dell’Avviso Pubblico “Catalogo Unico regionale
dell’offerta formativa individuale” qualora il Soggetto formativo duplichi il progetto per
“Richiesta di permanenza del progetto per altri 12 mesi”;
Considerato necessario apportare degli adeguamenti al Catalogo in argomento, che lo
rendano utilizzabile per l’attuazione degli Avvisi Pubblici finalizzati alla concessione di
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voucher come di seguito indicato per la parte informatica:
•

Attivazione sul Catalogo degli opportuni campi per l’identificazione dei progetti
correlati con i relativi avvisi per i quali si è definita l’ammissibilità;

•

Creazione di un accesso al Catalogo che permetta la visualizzazione dei soli progetti
definiti ammissibili per ogni specifico avviso;

Ritenuto opportuno creare una correlazione tra l’importo riconoscibile al soggetto
formativo, in caso di avviso a voucher qualora si formino classi collettive e quello spettante
nel caso di applicazione della metodologia dei costi unitari standard alle azioni formative
corsuali di cui alla DGR n. 1326/2011;
Evidenziato che per mero errore materiale si rende necessario modificare la Nota
Informativa della Provincia di Terni allegata alla proposta di “Avviso Pubblico Bonus 2013 per
il finanziamento di percorsi formativi individuali di Educazione degli Adulti, basati su attività di
aula e stage curricolare, finalizzati all’acquisizione di competenze connesse al lavoro –
Formazione permanente 2013” (approvata con la D.D. n. 7733/2013);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di modificare l’attuale struttura del formulario per l’ammissione al Catalogo Unico
Regionale dell’Offerta formativa Individuale. Integrazione ed adeguamento
(approvato con D.G.R. n. 1241/2011) per lo specifico dei corsi rivolti al conseguimento
della qualifica, aggiungendo un campo in cui il soggetto proponente, ove interessato,
dettagli la disponibilità ad offrire una esperienza di stage curricolare integrato al
percorso, nel rispetto degli standard formativi applicabili anche ai fini dell’accesso
all’offerta formativa attraverso erogazione ai destinatari di voucher o altri titoli;
2. di prendere atto che nella Sezione D – Articolazione dell’Offerta formativa, è stato
aggiunto, nell’ambito della manutenzione evolutiva del sistema informativo, il campo
denominato “D1 Stage”, in calce alla tavola “D.1 – Articolazione del percorso” a
compilazione facoltativa;
3. di precisare che il suddetto campo, rivolto alla descrizione sintetica di obiettivi,
contenuti e modalità realizzative dello stage curriculare è da ritenersi obbligatorio ai
fini dell’accesso all’esame finale di qualifica, nel rispetto delle disposizioni applicabili;
4. di apportare degli adeguamenti al Catalogo in argomento, che lo rendano utilizzabile
per l’attuazione degli Avvisi Pubblici finalizzati alla concessione di voucher come di
seguito indicato per la parte informatica:
•

Attivazione sul Catalogo degli opportuni campi per l’identificazione dei progetti
correlati con i relativi avvisi per i quali si è definita l’ammissibilità;

•

Creazione di un accesso al Catalogo che permetta la visualizzazione dei soli
progetti definiti ammissibili per ogni specifico avviso;

5. di specificare ulteriormente che, per i corsi che prevedono in esito il solo attestato di
frequenza non devono essere compilati i campi da C.1 a C.4, inoltre non è
necessaria la compilazione dei campi C.5 e C.8;
6. di eliminare la possibilità di modificare il punto B.6 – “Destinatari dell’offerta formativa
e requisiti di ammissione”, prevista dall’art. 6 - “Validità dei progetti formativi Conferma e aggiornamenti”, dell’Avviso pubblico “Catalogo Unico regionale
dell’offerta formativa individuale”, qualora il Soggetto formativo duplichi il progetto per
“Richiesta di permanenza del progetto per altri 12 mesi”;
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7. di modificare la Nota Informativa dell’ “Avviso Pubblico Bonus 2013 per il
finanziamento di percorsi formativi individuali di Educazione degli Adulti, della
Provincia di Terni, basati su attività di aula e stage curricolare, finalizzati
all’acquisizione di competenze connesse al lavoro – Formazione permanente 2013”,
(approvata con la DD n. 7733/2013) come da allegato 1 al presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allegato, nel Bollettino Ufficiale
della
Regione
Umbria
e
anticipatamente
nel
sito
www.formazionelavoro.regione.umbria.it,;
9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/10/2013

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

Perugia lì 22/10/2013

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

Perugia lì 22/10/2013

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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