Decreto n° 11622/LAVFORU del 09/10/2019

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 –
Occupazione. PPO 2019 - Programma specifico n.80/19 – “Voucher per favorire
la partecipazione femminile ai percorsi ITS” - Asse 3 – Istruzione e formazione.
PPO 2019 – Programma specifico n. 4/19 – “Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
Direttive emanate con decreto 6000/LAVFORU/2019 e s.m.i. per la
presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
Approvazione del piano finanziario e del preventivo di spesa relativo al
50% dei fondi di cui all’Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera
b) della Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione “J. F. Kennedy” di Pordenone
Il Direttore di Servizio
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
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 e s.m.i., 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 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 2019”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, nel
quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell’anno 2019 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. 4/19: Istituti Tecnici Superiori (ITS) che dispone la
realizzazione di percorsi biennali ITS integrati nelle aree di sviluppo della S3;
Visto, inoltre, il programma specifico n. 80/19: 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 n. 6000/LAVFORU del 26 maggio 2019 di approvazione dell’Avviso per la
presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per il biennio 2019/2021 e il
triennio 2019/2022 e successive modifiche e integrazioni;
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. 6000/LAVFORU del. 26 maggio 2019 e s.m.i.,
al paragrafo 4.2 prevede che la valutazione di ciascuna operazione ITS avvenga conformemente a
quanto previsto dal citato 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”, e che la
valutazione delle operazioni avvenga mediante una fase di verifica di ammissibilità e una fase di
valutazione di coerenza;
Preso atto, altresì, che i criteri per la valutazione di coerenza sono definiti al paragrafo 4.2 del
succitato Avviso;
Vista la nota trasmessa via PEC il 22 luglio 2019 dalla Fondazione I.T.S. per le tecnologie della
informazione e della comunicazione J.F. Kennedy di Pordenone e assunta a protocollo della Direzione
centrale nella medesima data con n. LAVFORU-GEN-2019-0082757-A, con cui la suddetta Fondazione
ha presentato n. 4 operazioni con i relativi progetti per un valore di euro 1.361.340,00;
Visto il Decreto 8952/LAVFORU del 06/08/2019 di nomina di una Commissione per l’espletamento
delle attività di valutazione di coerenza delle operazioni presentate in relazione alle Direttive emanate
con il citato decreto 6000/LAVFORU del 26/05/2019 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto n. 9201/LAVFORU del 13/08/2019 da cui si evince che le n. 4 operazioni presentate
dalla Fondazione I.T.S. per le tecnologie della informazione e della comunicazione J.F. Kennedy
risultano approvate, ma l’efficacia è sospesa a seguito della ripresentazione delle operazioni da parte
della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il made in Italy, contenenti il progetto I;
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Visto il decreto n. 11368 LAVFORU del 02/10/2019 che approva le n. 5 operazioni ripresentate dalla
Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy;
Dato atto che le suddette operazioni ripresentate dalla Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made
in Italy contengono anche il progetto I;
Ritenuto pertanto che l’approvazione delle n. 4 operazioni presentate dalla Fondazione I.T.S. per le
tecnologie della informazione e della comunicazione J.F. Kennedy, di cui al decreto n. 9201 LAVFORU
del 13 agosto 2019, divenga effettiva;
Dato atto altresì che con decreto n.1045 del 8.07.2019 il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca ha disposto il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica
superiore per l’anno 2019, prevedendo che le stesse vengano trasferite direttamente alle Regioni e
che alla Regione Friuli Venezia Giulia venga versata una somma complessivamente pari a Euro
1.823.354,00 da ripartire come di seguito indicato:
Importo da assegnare a ITS, di cui Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015
art.2 lettera a)

Euro 1.149.105,00.-

Importo premiale da assegnare all’ITS Kennedy di Pordenone, di cui
Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)

Euro

337.098,00.-

Importo premiale da assegnare all’ITS Malignani di Udine, di cui accordo in
C.U. del 17 dicembre 2015 art.2 lettera b)

Euro

337.151,00.-

Visto il paragrafo 4.1.1. allegato a) del citato Avviso approvato con decreto n. 6000 LAVFORU e s.m.i.,
che prevede che tutte le Fondazioni debbano presentare al Servizio, entro 30 giorni dalla pubblicazione
sul BUR del decreto del primo intervento correttivo dell’Avviso, una scheda finanziaria dettagliata con
l’evidenza per ciascuna operazione delle quote di finanziamento a valere sul FSE, sui fondi MIUR e
derivanti da cofinanziamento;
Visto il paragrafo 6 bis del medesimo Avviso, che prevede che le Fondazioni beneficiarie dei fondi di
cui all’Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) debbano presentare entro il medesimo
termine la domanda relativa al 50% del contributo concesso unitamente ad una relazione illustrativa
delle attività cui il contributo è destinato con il relativo preventivo di spesa;
Vista la nota trasmessa tramite PEC dalla Fondazione I.T.S. per le tecnologie della informazione e della
comunicazione J.F. Kennedy il 20/09/2019 e assunta al protocollo della Direzione centrale in data
23/09/2019 con prot. n. 101877 LAVFORU-GEN-2019, con cui la Fondazione ha inviato la scheda
finanziaria;
Vista la nota trasmessa tramite PEC dalla Fondazione I.T.S. per le tecnologie della informazione e della
comunicazione J.F. Kennedy il 23/09/2019 e assunta al protocollo della Direzione centrale in data
25/09/2019 con prot. n. 102814 LAVFORU-GEN-2019, con cui la Fondazione ha inviato la relazione
illustrativa sull’utilizzo delle risorse ministeriali;
Dato atto che la ripartizione delle diverse tipologie di fondi è riportata nell’Allegato 2, parte integrante
del presente decreto;
Ritenuto di approvare la suddetta ripartizione finanziaria;
Dato atto altresì che il contributo di cui all’Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) da
assegnare alla Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione J.F. Kennedy,
secondo quanto previsto dal citato decreto MIUR n. 1045 del 08.07.2019, è pari ad Euro 337.098,00;
Dato atto inoltre che l’Avviso emanato con decreto 6000/LAVFORU del 26/05/2019 e s.m.i. prevede
per le Fondazioni beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2
lettera b) un cofinanziamento obbligatorio delle operazioni del biennio 2019-2021 pari al 50%
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dell’ammontare del contributo medesimo e che le Fondazioni utilizzino il restante 50% del contributo
per garantire una maggiore qualità dell’offerta formativa nel suo complesso, e che lo stesso ammonta
ad euro 168.549,00;
Visto altresì il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all’Accordo in CU del 17 dicembre
2015 art. 2 lettera b) presentato dalla Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione J.F. Kennedy con nota di data 23/09/2019, assunta al protocollo della Direzione
centrale in data 25/09/2019 con prot. n. 102814 LAVFORU-GEN-2019, per un importo complessivo di
Euro 169.000,00;
Ritenuto di approvare il preventivo di spesa del 50 % del contributo di cui all’Accordo in CU del 17
dicembre 2015 art. 2 lettera b), per un importo massimo di Euro 168.549,00;
Visto 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 modifiche ed
in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26
luglio 2019 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alla funzione pubblica,
semplificazione e sistemi informativi, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e
Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR
FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6
agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell’incarico ad altro
dirigente dell’Amministrazione;
Precisato, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Decreta

1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l’approvazione delle operazioni e dei relativi progetti cui
all’Allegato 2 del decreto n. 9201 LAVFORU del 13/08/2019 diviene effettiva;

2.

Per il biennio 2019-2021 vengono complessivamente approvate n. 4 operazioni della Fondazione
ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione J.F. Kennedy di Pordenone, come
riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, per un importo totale pari ad Euro
1.361.340,00, secondo ripartizione finanziaria specificata nell’Allegato 2, parte integrante del
presente decreto.

3.

Si dà atto che il contributo a valere sul FSE ammonta complessivamente ad Euro 799.892,75;

4.

È approvato il preventivo di spesa presentato dalla Fondazione ITS per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione J.F. Kennedy di Pordenone relativo al 50% del contributo
di cui all’Accordo in CU del 17 dicembre 2015 art. 2 lettera b) per un importo massimo di Euro
168.549,00;

4

5.

Per la realizzazione delle operazioni e l’utilizzo del 50% del contributo di cui all’Accordo in CU del
17 dicembre 2015 art. 2 lettera b), la Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione J.F. Kennedy di Pordenone e è tenuta a seguire le direttive di cui all’Avviso
approvato con il decreto 6000/LAVFORU del 26/05/2019 e s.m.i.;

6.

Per la realizzazione delle operazioni, con atti successivi si provvederà all’impegno delle risorse a
valere sul FSE e dei fondi erogati dal MIUR;

7.

Il presente decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste data del protocollo
Il Direttore di Servizio
Dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:
1. Elenco operazioni complessivamente approvate e ammesse a finanziamento;
2. Ripartizione fondi.
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Allegato 1

PROGRAMMA SPECIFICO 80/19 e 4/19 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(Decreto n. 6000/LAVFORU del 26/05/2019 e successive modifiche e integrazioni)
Operazioni biennio 2019-2021 – Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione J.F. Kennedy
ELENCO OPERAZIONI COMPLESSIVAMENTE APPROVATE E AMMESSE A FINANZIAMENTO
COD. OPERAZ.

OPERAZIONE

ESITO VALUTAZIONE

COSTO COMPLESSIVO

OR1982757001
OR1982757002
OR1982757003
OR1982757004

T.S. IIOT DEVELOPER
T.S. MOBILE DEVELOPER
T.S. FRONT END & UX DEVELOPER
T.S. CLOUD & BACKEND DEVELOPER

APPROVATA
APPROVATA
APPROVATA
APPROVATA

€ 340.335,00
€ 340.335,00
€ 340.335,00
€ 340.335,00

Allegato 2

PROGRAMMA SPECIFICO 80/19 e 4/19 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(Decreto n. 6000/LAVFORU del 26/05/2019 e successive modifiche e integrazioni)
Operazioni biennio 2019-2021 – Fondazione ITS Kennedy
RIPARTIZIONE FONDI
FONDI MIUR
Accordo in C.U.
del 17/12/2015
lett. a)

OPERAZIONE

COSTO
COMPLESSIVO

T.S. IIOT DEVELOPER

€ 340.335,00

T.S. MOBILE DEVELOPER

€ 340.335,00

€ 67.594,42
€ 67.594,41

T.S. FRONT END & UX DEVELOPER

€ 340.335,00

€ 67.594,41

T.S. CLOUD & BACKEND DEVELOPER

€ 340.335,00

€ 67.594,41

FONDI MIUR
Accordo in C.U.
del
17/12/2015
lett. b)
€ 42.137,25
€ 42.137,25

FONDI FSE

COFINANZIAMENTO
FONDAZIONI

€ 199.973,18

€ 30.630,15

€ 199.973,19

€ 30.630,15

€ 42.137,25

€ 199.973,19

€30.630,15

€ 42.137,25

€ 199.973,19

€30.630,15

