Decreto n° 652/LAVFORU del 15/02/2018

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020,
Asse 3 – Istruzione e formazione - PPO 2017- Pianificazione periodica
delle operazioni – PPO 2017 Programma specifico n. 75/17 – Servizi
per lo sviluppo della rete della formazione e dell’orientamento
permanente nell’ambito dell’apprendimento permanente.
Avviso per la selezione di un’Associazione temporanea di scopo – ATS
– per la realizzazione di operazioni volte all’attivazione di una rete di
servizi per l’apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento
delle stesse.
Approvazione delle operazioni “Percorsi formativi laboratoriali per lo
sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali”.
Il Vice direttore centrale
Vista la legge regionale d.d. 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. d.d. 27 agosto 2004 e successive
modificazioni;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 d.d. 13 settembre 2013, relativa
all’articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446
d.d. 17 luglio 2015, relativa all’istituzione dell’Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n.
1564 d.d. 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell’Area Istruzione, Formazione e
Ricerca;
Visto il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 d.d. 17
dicembre 2014;
Visto il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO 2017 approvato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 766/2017 e successive modifiche e 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 n. 75/17– Servizi per lo sviluppo della rete della
formazione e dell’orientamento permanente nell’ambito dell’apprendimento permanente, che dispone
l’attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l’apprendimento permanente, che si
configura come un “diritto della persona a poter apprendere” lungo tutto l’arco della vita al fine di
consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento imposte dalla società
della conoscenza, prevedendo un contributo in euro 800.000,00- per il triennio 2017/2020;
Visto il decreto del Vice Direttore centrale n. 7816/LAVFORU d.d. 21/09/2017 di emanazione
dell’Avviso per la selezione di un’Associazione temporanea di scopo – ATS – per la realizzazione di
operazioni volte all’attivazione di una rete di servizi per l’apprendimento permanente e Direttive per lo
svolgimento delle stesse, di seguito Avviso;
Visto il decreto del Vice Direttore centrale n. 8087/LAVFORU d.d. 28/09/2017 con il quale è stato
disposto un intervento correttivo al suddetto Avviso al fine di correggere un mero errore materiale e di
inserire gli Informagiovani fra le strutture presso le quali verranno realizzati gli interventi previsti
nell’Avviso stesso;
Visto il decreto del Vice Direttore centrale n. 11148/LAVFORU d.d. 28/11/2017 di approvazione della
candidatura presentata da En.A.I.P. quale soggetto capofila dell’ATS per la realizzazione di operazioni
volte all’attivazione di una rete di servizi per l’apprendimento permanente;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 9, articolo 1 del citato Avviso, il soggetto attuatore, entro 30
giorni lavorativi dal ricevimento della nota formale di affidamento dell’incarico, è tenuto a presentare
almeno un prototipo formativo laboratoriale per lo sviluppo di ciascuna delle competenze previste
nelle quattro macro aree di competenza per un totale di almeno 17 prototipi;
Considerato, altresì, che con nota formale prot. IST-2IO n. 115091 d.d. 06/12/2017 l’Area ha
trasmesso al soggetto capofila dell’ATS il decreto di approvazione della candidatura e indicato il
termine di 30 giorni lavorativi utili per la presentazione dei prototipi in parola, stabilendo quale data
ultima per la presentazione dei menzionati prototipi il giorno 23/01/2018;
Rilevato che entro la sopraccitata scadenza, sono pervenute agli uffici dell’Area le operazioni da parte
dell’ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG assunte al protocollo
della Direzione centrale con n. 5281-A LAVFORU-GEN d.d. 23/01/2018;
Visto il decreto del Vice direttore centrale n. 423/LAVFORU d.d. 02/02/2018 di nomina della
Commissione per la valutazione delle proposte di prototipi;
Visto il verbale d.d. 09/02/2017 dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con il succitato
decreto n. 432 LAVFORU/d.d. 06/09/2018, incaricata di valutare secondo i criteri di ammissibilità e di
valutazione di coerenza le operazioni presentate dall’ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli
Istruzione Professionale FVG dal quale si evince che la Commissione stessa ha provveduto ad
esaminare la documentazione pervenuta, valutando che i requisiti di ammissibilità risultano soddisfatti
e provvedendo, pertanto, ad ammettere alla successiva fase di valutazione di coerenza le proposte
progettuali;
Preso atto che, dagli esiti dei lavori della Commissione per la valutazione di coerenza relativamente
alle operazioni presentate dall’ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale
FVG, emerge che le operazioni stesse risultano approvate e ammesse al finanziamento;
Ritenuto, pertanto, di approvare e di ammettere al finanziamento le operazioni presentate dall’ATS
con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG;
Precisato, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, vengono approvate le seguenti operazioni presentate
dall’ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG assunte al protocollo
della Direzione centrale n. 5281-A LAVFORU-GEN del 23/01/2018:

CODICE OPERAZIONE

TITOLO OPERAZIONE

OR1805281001

COLLOQUIO DI SELEZIONE: CONOSCERSI PER PROMUOVERSI

OR1805281002

I MIEI INTERESSI E CAPACITA’

OR1805281003

“DA BRUCO A FARFALLA” - TECNICHE E STRUMENTI PER ACCRESCERE L'AUTOSTIMA E
L'AUTOEFFICACIA

OR1805281004

CONCILIARE ASPETTATIVE E SUCCESSI PARTENDO DAL PROPRIO VALORE

OR1805281005

EMOZIONI:RICONOSCERLE PER SAPERLE GESTIRE

OR1805281006

ESSERE PROATTIVI: DECIDERE E PRENDERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA'

OR1805281007

INTERAGIRE E COMUNICARE IN MODO EFFICACE

OR1805281008

PERSONAL BRANDING: COMUNICARE IL PROPRIO VALORE PROFESSIONALE

OR1805281009

IL LAVORO DI SQUADRA PER DIVIDERE I COMPITI E MOLTIPLICARE IL SUCCESSO

OR1805281010

LA GESTIONE DEI CONFLITTI SENZA PERDENTI

OR1805281011

AL LAVORO CON MENTALITA’ FLESSIBILE E APERTURA AL CAMBIAMENTO

OR1805281012

INTERPRETARE EFFICACEMENTE IL CONTESTO LAVORATIVO

OR1805281013

REQUISITI E COMPETENZE: GIOCARE AL MEGLIO IL PROPRIO RUOLO

OR1805281014

ADOTTARE UN APPROCCIO CREATIVO E INNOVATIVO PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI

OR1805281015

DIPANARE LA MATASSA” - TECNICHE E STRUMENTI PER RISOLVERE EFFICACEMENTE I PROBLEMI

OR1805281016

LA.P.O. LAVORARE PER OBIETTIVI

OR1805281017

IL PROPRIO PROGETTO PROFESSIONALE IN UN CANVAS: BUSINESS MODEL YOU

OR1805281018

PIANIFICAZIONE DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

OR1805281019

ON THE RIGHT TRACK

2. Con atti successivi si provvederà alla prenotazione e all’impegno delle risorse a valere sul
FSE per la realizzazione delle attività previste nel programma specifico 75/17.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Il Vice Direttore Centrale
dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE
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