Decreto n° 3950/LAVFOR.FP/2014
Servizio programmazione e gestione interventi
formativi

Fondo Sociale Europeo - POR – 2014/2020.
Approvazione di operazioni modulari di arricchimento
extra curricolare dei percorsi triennali di IeFP - Percorsi di
tipologia D (a.f. 2014/2015).
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2276 del 24 novembre 2011, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 di data 14 dicembre 2011, con la quale è stato
approvato l’Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di
formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni – Programma 2012-2014;
Visto il decreto n. 233/LAVFOR di data 26 gennaio 2012 con il quale è stato affidato
l’incarico per l’organizzazione e la gestione dell’offerta formativa di cui al citato Avviso
all’Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel
decreto stesso con Capofila IAL. Friuli Venezia Giulia;
Visto il documento Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2014/15 –
Piano Annuale di Formazione 2014/2015, approvato con decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014
di data 10 marzo 2014;
Precisato che le citate Direttive prevedono anche l’attivazione di operazioni così individuate:
“azioni di arricchimento curricolare nei percorsi di IFP”, tipologia D, nonché:
o

la presentazione del Piano annuale di formazione contenente l’offerta formativa
complessiva da avviare sul territorio regionale nel corso dell’anno formativo
2014/2015, comprendente i prototipi formativi, termini e le modalità;

o

l’attribuzione, per la realizzazione delle attività formative, della somma complessiva di
euro 2.470.132,00;

Precisato altresì che il paragrafo 5. delle citate Direttive stabilisce che i termini e le modalità
di presentazione delle operazioni afferenti la Tipologia D sono definiti con provvedimento
autonomo e successivo all’emanazione delle Direttive stesse;
Visto il decreto n. 1560/LAVFOR.FP/2014 del 10 marzo 2014 con il quale è stato stabilito il
termine per la presentazione delle operazioni al 16 aprile 2014;
Precisato che, entro la scadenza del suddetto termine, sono pervenuti quarantaquattro
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prototipi formativi;
Evidenziato che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto
alla valutazione dei prototipi formativi di cui al precedente capoverso, formalizzando le
risultanze finali nella relazione istruttoria del 12 maggio 2014;
Preso atto che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutti i prototipi formativi
presentati hanno superato la soglia di punteggio utile per l’inserimento in elenco e sono
approvabili;
Ritenuto di approvare elenco dei prototipi formativi ammessi (allegato 1 parte integrante);
Precisato che la realizzazione dei prototipi resta subordinata all’effettivo stanziamento delle
risorse nell’ambito del POR FSE 2014/2020 attualmente in fase di presentazione alla
Commissione Europea;
Precisato altresì che il presente decreto, comprensivo dell’ allegato 1 parte integrante, viene
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e
successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Decreta
1. In relazione alle Direttive di cui al decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014 ed a seguito della
valutazione dei prototipi formativi presentati entro il 16 aprile 2014 è approvato l’elenco dei
prototipi formativi ammessi (allegato 1 parte integrante).
2. La realizzazione dei prototipi resta subordinata all’effettivo stanziamento delle risorse
nell’ambito del POR FSE 2014/2020 attualmente in fase di presentazione alla Commissione
Europea.
3. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 giugno 2014
Ileana Ferfoglia
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