Decreto n° 8861/LAVFORU del 09/10/2018

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020,
Asse 3 – Istruzione e formazione - PPO 2016- Programma specifico n.
53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell’ambito
dei percorsi di laurea”. Approvazione operazioni periodo gennaio – agosto
2018.

Il Vice direttore centrale
Vista la legge regionale del 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 del 23 luglio 2018 che modifica 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 relativa alla articolazione
organizzativa generale dell’amministrazione regionale e all’articolazione e declaratoria di funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e
assetto delle posizioni organizzative;
Visto il “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal
Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre
1982, n. 76” emanato con DPReg n. 232/Pres del 4 ottobre 2011;
Visto il “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale- POR – del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020- Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo
52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76” emanato con DPReg n. 140/Pres del 7 luglio 2016 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività
di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione
professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”, emanato
con DPReg n. 140/Pres del 22 giugno 2017;

Visto il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014;
Visto il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2016”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le
operazioni finanziabili nell’anno 2016 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. 53/16: “Percorsi formativi professionalizzanti integrativi
nell’ambito dei percorsi di laurea” che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere
specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le
Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due
Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;
Visto il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione
dell’Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di
Udine, di seguito Avviso, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04 settembre 2017, di nomina di una Commissione
interna alla Direzione, per l’espletamento delle attività relative all’esame di ammissibilità e alla
valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a
seguito dell’emanazione del succitato Avviso;
Visto il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università n. 9221/LAVFORU d.d. 27/10/2017, di approvazione della proposta
progettuale presentata dall’Università degli Studi di Udine, assunta al protocollo della Direzione
centrale con n. 96537-A LAVFORU-GEN d.d. 11/10/2017 e relative operazioni;
Preso atto che il succitato Avviso prevede al paragrafo 8 comma 6 che durante la fase di realizzazione,
ove ne venga evidenziata la necessità, l’Ateneo possa presentare ulteriori prototipi;
Richiamato il proprio decreto n. 246/LAVFORU del 25/01/2018, con il quale sono stati approvati 31
prototipi presentati dall’Università di Udine e assunti al protocollo della Direzione centrale con n.
117621-A LAVFORU-GEN d.d. 14/12/2017;
Richiamati altresì i propri decreti n. 1631/LAVFORU/2018 del 09/03/2018, n. 5387/LAVFORU del
22/06/2018 e n. 7516/LAVFORU del 04/09/2018 di approvazione di ulteriori 13 prototipi presentati
dall’Università di Udine;
Richiamato il proprio decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017, di prenotazione delle risorse
necessarie l’esecuzione delle azioni progettuali presentate da parte delle Università di Trieste e Udine
delle azioni progettuali presentate e ammesse al finanziamento, a seguito dell’emanazione dell’”Avviso
per la presentazione di Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di
laurea”, nella misura di complessivi Euro 1.000.000,00- da far valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n.
3323 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l’anno
2020;
Richiamato il proprio decreto n. 11206/LAVFORU del 29/11/2017, che dispone un impegno di spesa
pari ad euro 500.000,00- a favore dell’Università degli studi di Udine (codice fiscale
0000080014550307) a valere sui capitoli n. 3321, n. 3322 e n. 33323 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2020;
Viste le 26 edizioni clone dei prototipi presentate ed avviate dall’Università degli studi di Udine nel
periodo compreso fra i mesi di gennaio e agosto 2018, come riportato in elenco Allegato 1 parte
integrante del presente decreto;

Ritenuto di approvare complessivamente n. 26 operazioni presentate dall’Università degli studi di
Udine ed avviate nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2018, come riportato in elenco Allegato 1
parte integrante del presente decreto;
Considerato che le 26 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento
per un costo complessivo di Euro 187.173,60;
Precisato, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Decreta
1. Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvate e ammesse a finanziamento n. 26
operazioni (cloni di prototipi), elencate in Allegato 1 parte integrante del presente decreto,
presentate nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2018 dall’Università degli studi di
Udine in relazione alla realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti integrativi
nell’ambito dei percorsi di laurea di cui all’Avviso approvato con il decreto del Vice Direttore
centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017;
2. Le 26 operazioni approvate, elencate in Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un
costo complessivo di Euro 187.173,60
3. Per la realizzazione delle Operazioni si fa riferimento alle risorse prenotate con decreto n.
decreto n. 10569/LAVFORU del 22/11/2017 e impegnate con decreto n. 11206/LAVFORU
del 29/11/2017;
4. Il presente decreto, con il suo allegato parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
Trieste, data del protocollo

Il Vice Direttore Centrale
dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATO 1 – operazioni approvate gennaio – agosto 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CODICE CLONE

TITOLO

COSTO
ammesso

DATA AVVIO
EFFETTIVO

OR1808221001
OR1806769001
OR1806767001
OR1808228001
OR1811873001
OR1811883001
OR1811884001
OR1811886001
OR1811890001
OR1811895001

ARABO A1 - Gr B
CINESE A1
ARABO A1 - Gr. A
CINESE A1
INGLESE B2
SPAGNOLO B1
INGLESE B1
INGLESE B1
INGLESE B1
INGLESE B2

6.950,00 €
8.340,00 €
6.950,00 €
8.340,00 €
11.676,00 €
8.340,00 €
8.340,00 €
8.340,00 €
8.340,00 €
11.676,00 €

5-feb-18
29-gen-18
29-gen-18
6-feb-18
21-feb-18
19-feb-18
20-feb-18
20-feb-18
20-feb-18
20-feb-18

OR1811898001

FRANCESE B1

8.340,00 €

21-feb-18

OR1812043001
OR1812540001
OR1815709001

INGLESE B1 - PROGREDITO
INGLESE C1
LAB DI ITALIANO

8.340,00 €
6.672,00 €
11.676,00 €

21-feb-18
20-feb-18
27-feb-18

OR1821514001

LAB DIDATTICO TRADUZIONE ASSISTITA 2

4.170,00 €

21-mar-18

OR1821549001

SALUTE SENZA BARRIERE - INGLESE

2.780,00 €

26-mar-18

OR1821554001

SALUTE SENZA FRONTIERE- FRANCESE

3.475,00 €

23-mar-18

OR1821559001

SALUTE SENZA BARRIERE - INFORMATICA

4.726,00 €

26-mar-18

OR1835708001

CONSOLIDARE LE COMPETENZE
LINGUISTICO-LETTERARIE: DALLA TEORIA
ALLA PRATICA DIDATTICA

4.110,60 €

23-apr-18

19
20
21
22
23
24
25
26

2.780,00 €

2-mag-18

OR1845875001
OR1848355001

LABORATORIO DIDATTICO DIGITAL
HUMANITIES: OGGI E DOMANI
SLOVENO PER I BENI CULTURALI
LA LINGUA ITALIANA NELLE ARTI

6.672,00 €
8.340,00 €

4-mag-18
15-mag-18

OR1848649001

LA BIBLIOGRAFIA NEL MONDO DIGITALE

2.780,00 €

14-mag-18

OR1857638001
OR1857632001
OR1857624001

INGLESE B1
INGLESE B1
INGLESE B1 PROGREDITO

8.340,00 €
8.340,00 €
8.340,00 €

11-giu-18
11-giu-18
13-giu-18

totale

187.173,60 €

OR1843761001

