Decreto n° 6380/LAVFORU del 02/08/2017

FSE 2014-2020. Programma Operativo regionale 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 2017-Programma specifico
n.80/17 – “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS” Asse 3 – Istruzione e formazione. PPO 2017 –Programma specifico n.4/17 –
“Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
Direttive emanate con decreto 4780/LAVFORU/2017 per la presentazione delle
operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Nomina Commissione
per la valutazione delle operazioni.
Il 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”;
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. 1612 del 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 del
17 luglio 2015, relativa all’istituzione dell’Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564
del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell’Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
Vista la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle
indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha
individuato, nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):
-

“Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per
l’industria meccanica e aeronautica” avente come istituzione di riferimento l’Istituto
scolastico Arturo Malignani di Udine;

-

“Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
avente come istituzione di riferimento l’Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone ;

Visti i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, in
attuazione del suddetto Piano triennale e a seguito dell’espletamento delle procedure relative a
specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l’Istituto tecnico statale “A. Volta” di Trieste quale
Ente di riferimento dell’”Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita” e l’ISIS Nautico
“Tomaso di Savoia Duca di Genova” di Trieste quale Ente di riferimento dell’“Istituto tecnico superiore
per la Mobilità sostenibile”;
Vista la deliberazione n. 2014 del 28/10/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento “Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia
anni 2017-2019”;
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 del 17
dicembre 2014;
Visto il documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO” per l’anno 2015, approvato dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, in particolare il Programma specifico n.
4/2015 “Istituti Tecnici Superiori (ITS)”;
Visto 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”;
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;
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;
Visto il Decreto di data 7 febbraio 2013 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
inerente le “Linee guida di cui all’art.52, commi 1 e 2, della legge n.35 del 4 aprile 2012, contenente
misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici
superiori (ITS)”;
Visto il Decreto del Vice Direttore centrale n. 4780/LAVFORU del 22/06/2017 di emanazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S. )
per l’attivazione di percorsi formativi relativi al biennio 2017/2019 e al triennio 2017/2020 e di azioni
di sistema agli stessi collegate e, infine, per l’assegnazione di voucher per sostenere la partecipazione
delle donne ai medesimi percorsi formativi di istruzione tecnica superiore;
Visto il Decreto del Vice Direttore centrale n. 6000/LAVFORU del 24/07/2017 di modifica al
sopraccitato Avviso, al fine di consentire un’ulteriore modalità di organizzazione dei percorsi ITS, quale
la formazione in apprendistato;
Preso atto che le Direttive approvate con il citato Decreto 4780/LAVFORU del 22/06/2017 e
successive modifiche, al Paragrafo 4.2, prevedono che le proposte formative e non formative (azioni di

sistema) presentate dagli I.T.S. siano valutate sulla base della procedura di valutazione di coerenza,
approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;
Verificato che i termini per la presentazione delle proposte formative e non formative (azioni di
sistema), previste dalle Direttive approvate con il citato Decreto n. 4780/LAVFORU/2017, sono
scaduti il giorno 1 agosto 2017;
Ritenuto di provvedere alla nomina di una Commissione interna all’Area Istruzione, formazione e
Ricerca, deputata all’attività di valutazione delle proposte formative e non formative (azioni di
sistema), che risulta così composta:
a. Ketty Segatti, vice Direttore Centrale con funzioni di presidente;
b. Elena Paviotti, funzionario assegnato all’Area istruzione, formazione e ricerca;
c.

Ada Losco, funzionario assegnato all’Area istruzione, formazione e ricerca;

Ritenuto, inoltre, di affidare le funzioni di segretario verbalizzante a Francesca Saffi, funzionario
assegnato all’Area istruzione, formazione e ricerca;
Evidenziato che i componenti della Commissione, dipendenti dell’Area istruzione, formazione e
ricerca, 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 18/1996), la quale disciplina i casi di incompatibilità (art. 10) nonché le sanzioni
disciplinari connesse (art. 30 e seguenti);
DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in premessa, è costituita una Commissione valutatrice interna alla
Direzione, composta da 3 membri, per l’espletamento delle attività relative all’esame di
ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte formative e non formative (azioni di
sistema), presentate dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) a seguito dell’emanazione delle Direttive
approvate con il Decreto 4780/LAVFORU del 22/06/2017 e successive modifiche.
2. La Commissione di cui al punto 1 ha la seguente composizione:
-

Ketty Segatti, vice Direttore Centrale con funzioni di presidente;
Elena Paviotti, funzionario assegnato all’Area istruzione, formazione e ricerca;
Ada Losco, funzionario assegnato all’Area istruzione, formazione e ricerca;

3. Le funzioni di segretario della suddetta Commissione sono svolte da Francesca Saffi, funzionario
assegnato agli uffici dell’Area istruzione, formazione e ricerca.
4. La Commissione procederà all’esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle
proposte formative e non formative (azioni di sistema), come indicato al Paragrafo 4.2 delle
Direttive citate.
Trieste, data del protocollo
Il Direttore Centrale
dott. Nicola Manfren
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