Decreto n° 8226/LAVFORU del 18/09/2018

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale
2014/2020 – PIPOL 18/20 – Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO – Annualità 2017 –Programma specifico
8/18 – FVG progetto Occupabilità – Programma specifico
12/18 – FVG progetto Giovani.
Nomina Commissione per la valutazione delle proposte di
operazioni “Tirocini extracurriculari”.
Il Vice direttore centrale
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
Visto il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 ed i successivi decreti di modifica, con il quale è
stato emanato l’Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e
realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori a valere sull’asse 1 – Occupazione – e
sull’asse 3 – Istruzione e Formazione – del POR FSE 2014/2020, in attuazione del Programma
specifico 8/18 – FVG progetto Occupabilità – Programma specifico 12/18 – FVG progetto Giovani –
Programma specifico 73/17 – Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente
(qualificazione abbreviata);
Preso atto che, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 dell’allegato 4 dell’Avviso, le proposte di
operazioni rientranti nella tipologia “Tirocini extracurriculari” presentate sono oggetto di valutazione
sulla base di criteri predeterminati;
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017 è stato
approvato il documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al
finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”;
Preso atto che con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 ed il successivo decreto di
modifica n. 5608/LAVFORU del 29 giugno 2018, è stato approvato il documento “Linee guida alle
Strutture regionali attuatrici – SRA”;

Ritenuto di provvedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle operazioni formative
presentate nell’ambito dell’Avviso, così composta:
• Anna D’Angelo, Direttore del Servizio interventi per i lavoratori e le imprese, con funzioni di
presidente;
• Gabriella Mocolle, funzionaria assegnata alla Posizione organizzativa programmazione – Area
istruzione formazione e ricerca, con funzioni di componente;
• Chiara Pellizzaro, funzionaria assegnata alla Posizione organizzativa programmazione – Area
istruzione formazione e ricerca, con funzioni di componente e segretario verbalizzante
• Maria Graziella Pellegrini, Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di
orientamento e nelle altre materie di competenza dell’area, assegnata all’Area istruzione
formazione e ricerca, con funzioni di componente supplente;
• Patrizia Grisonich, funzionaria assegnata alla Posizione organizzativa programmazione – Area
istruzione formazione e ricerca, con funzioni di componente supplente;
Evidenziato che i componenti della Commissione Anna D’Angelo, Gabriella Mocolle, Chiara Pellizzaro,
Maria Graziella Pellegrini e Patrizia Grisonich hanno in essere un rapporto lavorativo esclusivo con
l’Amministrazione regionale e che per gli stessi trovano applicazione le disposizioni sancite dalla
normativa regionale relativa all’organizzazione (Legge regionale n. 18/1996) la quale disciplina i casi di
incompatibilità (articolo 10) nonché le sanzioni disciplinari connesse (articolo 30 e seguenti);
Richiamato 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
modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 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.

È costituita la Commissione di valutazione delle proposte di operazioni rientranti nella tipologia
“Tirocini extracurriculari” riferite all’Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la
presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori a valere sull’asse 1 –
Occupazione – e sull’asse 3 – Istruzione e Formazione – del POR FSE 2014/2020, in attuazione
del Programma specifico 8/18 – FVG progetto Occupabilità – Programma specifico 12/18 – FVG
progetto Giovani – Programma specifico 73/17 – Percorsi formativi nell’ambito della formazione
permanente (qualificazione abbreviata) emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio
2018 e successivi decreti di modifica.

2.

La Commissione è così composta:
• Anna D’Angelo, con funzioni di presidente
• Gabriella Mocolle, con funzioni di componente
• Chiara Pellizzaro, con funzioni di componente e segretario verbalizzante
• Maria Graziella Pellegrini, con funzioni di componente supplente
• Patrizia Grisonich, con funzioni di componente supplente.

3.

La fase di valutazione si conclude con la sottoscrizione di un apposito verbale da parte dei
componenti della Commissione.

Trieste, data del protocollo
dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente
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