Decreto n° 5841/LAVFORU del 09/07/2018

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale
2014/2020, Asse 1 – Occupazione - Programma specifico
69/17 – Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di
orientamento formativo e professionale per giovani in età
compresa tra i 15 e i 18 anni. Nomina Commissione per la
valutazione delle proposte di prototipi.
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 documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2017”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017, 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 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il Programma specifico n. 69/17- Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e
di orientamento formativo e professionale per giovani in età compresa tra i 15 e i18 anni, che dispone
la realizzazione di percorsi di arricchimento curricolare di tipo laboratoriale da realizzarsi presso gli Enti
di Formazione Professionale accreditati dalla Regione al fine di sviluppare l’autonomia e il senso di
responsabilità degli studenti, agendo sulla rimotivazione allo studio e all’apprendimento e fornendo
competenze orientative e specifiche dell’ambito pre-professionale, prevedendo un contributo
complessivo di euro 600.000,00.- , di cui euro 200.000,00.- per l’annualità 2017, euro 200.000,00.- per
l’annualità 2018 ed euro 200.000,00.- per l’annualità 2019;
Visto il decreto n. 877/LAVFORU del 21 febbraio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso per la
selezione di un’Associazione temporanea di scopo – ATS – per la realizzazione di operazioni a carattere

formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18
anni e Direttive per lo svolgimento delle stesse a valere sull’asse 1 – Occupazione – del POR FSE
2014/2020;
Richiamato il proprio decreto n. 3616/LAVFORU del 08/05/2018 di nomina di una Commissione per
l’espletamento delle attività di valutazione delle candidature presentate a valere sul Programma
Specifico n. 69/17-finalizzate alla selezione di un’Associazione temporanea di scopo – ATS – per la
realizzazione di operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento
formativo e professionale di giovani 15-18 anni e Direttive per lo svolgimento delle stesse;
Vista la proposta di candidatura presentata in data 19/04/2018 dall’ATS con soggetto capofila
CIVIFORM Soc. Coop. Sociale;
Visto il proprio decreto n. 3809/LAVFORU del 11/05/2018 di approvazione della candidatura
presentata da CIVIFORM Soc. Coop. Sociale quale soggetto capofila dell’ATS per la realizzazione di
operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e
professionale di giovani 15-18 anni;
Considerato che, ai sensi dei paragrafi 9 e 16 del citato Avviso, il soggetto attuatore, entro 30 giorni
lavorativi dal ricevimento della nota formale di affidamento dell’incarico, è tenuto a presentare la
domanda di finanziamenti di almeno due prototipi per ciascuno dei punti 3.1.B e 3.2.B dell’Accordo tra
Regione e USR “Interventi a favore degli allievi privi di titolo di studio conclusivo del primo ciclo e a
rischio di dispersione scolastica” e per ciascuna area tematica, per un totale di almeno 12 prototipi,
nonché dell’operazione “coordinamento equipe e gestione reti territoriali”;
Considerato altresì che con nota formale prot. n. 53844/P IST-2IO del 23/05/2018 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 04/07/2018;
Tenuto conto che, ai sensi del paragrafo 9, articolo 2 dell’Avviso, è prevista la possibilità di aggiornare
o revisionare il quadro dei prototipi durante la fase di realizzazione dell’intervento;
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 è stato approvato il documento
“Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA”;
Preso atto che l’Avviso approvato con il citato decreto n. 877/LAVFORU del 21/02/2018, al paragrafo
10 prevede che la valutazione dei prototipi e dell’operazione “coordinamento equipe e gestione reti
territoriali” avvenga conformemente al paragrafo 3 del documento “Manuale dell’Autorità di gestione.
Manuale operativo per la selezione delle operazioni”, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30
maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e che la valutazione delle operazioni avvenga
mediante una fase di verifica di ammissibilità e una fase di valutazione di coerenza sulla base di:
a) quanto stabilito dal citato Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con
decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) quanto previsto dal paragrafo 4 – fase di ammissibilità – e dal paragrafo 5.1- valutazione di
coerenza di operazioni a carattere formativo – del 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;
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Preso atto, altresì, che i criteri per la valutazione di coerenza sono definiti al paragrafo 10 del succitato
Avviso;
Vista la nota trasmessa via PEC il 3 luglio 2018 e assunta a protocollo della Direzione centrale in data
05/07/2018 con numero 67134 LAVFORU-GEN-2018 con cui l’ATS con soggetto capofila CIVIFORM
Soc. Coop. Sociale ha presentato 18 proposte di prototipi e l’operazione “coordinamento equipe e
gestione reti territoriali”;
Ritenuto di provvedere alla nomina di una Commissione di valutazione delle proposte di prototipi
presentate nell’ambito dell’A vviso, così composta:
• Ketty Segatti, vice Direttore centrale dell’Area istruzione, formazione e ricerca, con funzioni di
Presidente;
• Andrea Franceschini, funzionario di categoria C, profilo assistente amministrativo economico,
assegnato alla Struttura stabile centro risorse per l’orientamento e l’alta formazione dell’Area
istruzione, formazione e ricerca, con funzioni di componente;
• Svenja Pokorny, rappresentante dell’Assistenza Tecnica, con funzioni di componente;
Ritenuto, inoltre, di affidare le funzioni di segretario verbalizzante a Maria Graziella Pellegrini,
Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie
di competenza dell’area, assegnato all’Area istruzione formazione e ricerca;
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.

Per le motivazioni espresse in premessa, è costituita la Commissione per l’espletamento delle
attività di valutazione delle proposte di prototipi presentate a valere sul Programma specifico n.
69/17 –finalizzate alla selezione di una Associazione temporanea di scopo - ATS - per la
realizzazione di operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento
formativo e professionale di giovani 15-18 anni e Direttive per lo svolgimento delle stesse;

2.

La Commissione è così composta:
• Ketty Segatti, vice Direttore centrale dell’Area istruzione, formazione e ricerca, con funzioni di
Presidente;
• Andrea Franceschini, funzionario di categoria C, profilo assistente amministrativo economico,
assegnato alla Struttura stabile centro risorse per l’orientamento e l’alta formazione dell’Area
istruzione, formazione e ricerca, con funzioni di componente;
• Svenja Pokorny, rappresentante dell’Assistenza Tecnica, con funzioni di componente;
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3.

Le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta commissione sono svolte da Maria Graziella
Pellegrini, Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e
nelle altre materie di competenza dell’area, assegnato all’Area istruzione formazione e ricerca;

4.

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

Trieste, data del protocollo

Il Vice Direttore Centrale
dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente

MPG/ELT
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