Decreto n° 8343/LAVFORU del 07/10/2017

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale
2014/2020, Asse 1 – Occupazione. PPO 2017-Programma
specifico n. 44/17 – “Percorsi di formazione superiore (ITS e
IFTS) nelle aree S3 dell’agroalimentare, delle filiere produttive
strategiche della meccanica e della filiera casa, delle
tecnologie marittime, dello smart health, della cultura,
creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive
traiettorie di sviluppo” - Asse 1 – Occupazione. PPO 2017Programma specifico n.80/17 – “Voucher per favorire la
partecipazione femminile ai percorsi ITS” - Asse 3 – Istruzione
e fomazione. PPO 2017 – Programma specifico n.4 – “Istituti
Tecnici Superiori (ITS)”. – Riapertura termini di
presentazione operazioni da parte di Fondazione ITS
“Nuove tecnologie per il Made in Italy”
Il Vice Direttore Centrale
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica dell’Area
Istruzione, Formazione e Ricerca;
Visto il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2015”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, nel quale vengono pianificate le
operazioni finanziabili nell’anno 2015 nell’ambito del Programma Operativo del Fondo sociale
europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto, altresì, il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2017”,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche
ed integrazioni, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell’anno 2017 nell’ambito del
Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto, in particolare, il “Programma specifico 44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle
aree S3 dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa,
delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico
riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo” che dispone la realizzazione di n.3 percorsi di
formazione superiore integrati nelle sopraccitate aree S3, prevedendo un contributo in euro
570.000,00.- per l’annualità 2017;
Visto il programma specifico n. 4/17: Istituti Tecnici Superiori (ITS) che dispone la realizzazione
percorsi biennali ITS integrati nelle aree di sviluppo della S3, prevedendo un contributo in euro
417.000,00 per l’annualità 2017 e di euro 1.400.000,00 dal PPO 2015 – annualità 2017;
Visto, inoltre, il programma specifico n. 80/17: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai
percorsi ITS, che dispone un sostegno alla partecipazione di donne ai percorsi ITS delle fondazioni
regionali attraverso un voucher che abbatte i costi e la tassa di iscrizione, prevedendo un contributo
in euro di 20.000,00 per l’annualità 2017;
Visto il decreto n.4780/LAVFORU del 22 giugno 2017 con il quale è stato emanato “l’Avviso per la
presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”;
Visto il decreto n.6000/ LAVFORU del 24 luglio 2017 con il quale sono state apportate alcune

modifiche al suddetto Avviso al fine di prevedere nello stesso un’ulteriore modalità di
organizzazione dei percorsi ITS, quale la formazione in apprendistato, nel rispetto della normativa
vigente in materia;
Visto il decreto n.7078 del 28 agosto 2017, con il quale sono approvate n. 23 operazioni presentate
dalla Fondazione ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy” in data 01/08/2017 e riferite al biennio
ITS 2017-2019;
Preso atto che con nota prot.n.112/2017/Lgx del 27 settembre 2017 la sopraccitata fondazione ha
comunicato la rinuncia all’avvio delle sottoelencate operazioni:

Tipo
finanziamento

1420ITSA17

Cod.
operazione

OR1775755002

1420ITSB1FPC17 OR1775755006

1420ITSB1O17

OR1775755012

1420ITSB1O17

OR1775755013

1420ITSB217

OR1775755018

Titolo operazione
ITS TECNICO SUPERIORE PER
IL PROCESSO, PRODOTTO,
COMUNICAZIONE E
MARKETING NEL SETTORE
ARREDO
OSSERVATORIO SUI
FABBISOGNI FORMATIVI DEL
SETTORE ARREDO FVG
SEMINARIO PROSPETTIVE E
OPPORTUNITA' DEL SETTORE
DELL'ARREDO FVG - A
SEMINARIO PROSPETTIVE E
OPPORTUNITA' DEL SETTORE
DELL'ARREDO FVG - B
RAFFORZAMENTO
COMPETENZE: COMUNICARE
IN INGLESE - SETTORE
ARREDO

Data
present.

Data
valutazione

Importo
richiesto

A valere
su FSE

01-ago17

08-ago-17

€
212.702,00

€
94.506,65

01-ago17

08-ago-17

€ 8.734,20

€ 0,00

01-ago17

08-ago-17

€ 2.500,00

€ 0,00

01-ago17

08-ago-17

€ 2.500,00

€ 0,00

01-ago17

08-ago-17

€ 6.670,00

€ 0,00

Tipo
finanziamento

Cod.
operazione

Titolo operazione

1420ITSB217

IL SETTORE ARREDO IN ITALIA:
LE COMPETENZE
OR1775755019
SCIENTIFICHE LEGATE AL
COMPARTO

1420ITSB217

OR1775755023

SUMMER SCHOOL - INGLESE
PER L'ARREDO

Data
present.

Data
valutazione

Importo
richiesto

A valere
su FSE

01-ago17

08-ago-17

€ 5.336,00

€ 0,00

01-ago17

08-ago-17

€ 4.268,80

€ 0,00

Preso atto che con la suddetta nota la Fondazione ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy” ha,
altresì, espresso l’interesse a proporre un terzo percorso ITS riferito al profilo di Tecnico superiore per
l’automazione e i sistemi meccatronici;
Considerato che il fabbisogno di tali professionalità, espresso dal tessuto produttivo regionale,
risulta essere molto elevato, così come rilevato dal sistema di monitoraggio e valutazione degli ITS,
previsto dall’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e realizzato attraverso la costituzione di una Banca
dati nazionale presso l’INDIRE, e che risulta, quindi, utile attivare ulteriori percorsi ITS inerenti il
sopraccitato profilo professionale;
Ritenuto, pertanto, di riaprire i termini di presentazione della domanda di finanziamento, così come
previsto dal richiamato Avviso, limitatamente ad un terzo percorso ITS da parte della Fondazione ITS
“Nuove tecnologie per il Made in Italy”, prevendo che stessa debba essere presentata entro e non oltre
le ore 12 del 16 ottobre 2017 corredata dalla seguente documentazione:
x un aggiornamento della relazione descrittiva di tutte le iniziative previste dalla Fondazione
medesima per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 con il relativo piano finanziario;
x l’ulteriore terzo percorso formativo I.T.S in senso stretto, riferito al profilo di Tecnico superiore
per l’automazione e i sistemi meccatronici e relativo alle annualità 2017/2018 e 2018/2019;
x le azioni di sistema formative e non formative relative all’a.s. 2017/2018 connesse al suddetto
terzo percorso;
x le eventuali attività di supporto alla progettazione e realizzazione del sopraccitato terzo
percorso, in coerenza con il punto 4 dell’allegato A) del DPCM 25 gennaio 2008.

Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, è fissato nelle ore 12 del 16 ottobre 2017 il termine ultimo
per la presentazione della domanda di finanziamento limitatamente ad un terzo percorso ITS da
parte della Fondazione ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy”, di cui all’ “Avviso per la
presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S. ).”, approvato con
n.4780/LAVFORU del 22 giugno 2017 e successive modifiche.
2. La domanda di cui al punto 1 dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal paragrafo 4
del richiamato Avviso e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione
x un aggiornamento della relazione descrittiva di tutte le iniziative previste dalla Fondazione
medesima per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 con il relativo piano finanziario;
x l’ulteriore terzo percorso formativo I.T.S in senso stretto, riferito al profilo di Tecnico superiore
per l’automazione e i sistemi meccatronici e relativo alle annualità 2017/2018 e 2018/2019;
x le azioni di sistema formative e non formative relative all’a.s. 2017/2018 connesse al suddetto
terzo percorso;

x

le eventuali attività di supporto alla progettazione e realizzazione del sopraccitato terzo
percorso, in coerenza con il punto 4 dell’allegato A) del DPCM 25 gennaio 2008.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Vice Direttore Centrale
dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE

MGP/

