Decreto n° 1122/LAVFORU del 12/02/2020

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.). Esiti della valutazione
operazioni Voucher per favorire la partecipazione femminile. III annualità

Il Direttore di Servizio
Vista la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 27 “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
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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 “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO” per l’anno 2017, approvato dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017, e in particolare i Programmi Specifici n.
4/17, 44/17 e 80/17, riferiti ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
Visto il decreto n. 4780/LAVFORU/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni, di
approvazione 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;
Preso atto che i criteri per la valutazione di ammissibilità e coerenza delle operazioni sono definiti al
paragrafo 4.2 del succitato Avviso;
Dato atto che, a valere sul Programma Specifico n. 80/17 “Voucher per favorire la partecipazione
femminile ai percorsi ITS”, entro il termine fissato per il 31 dicembre 2019 indicato dal citato Avviso, è
pervenuta alla Direzione centrale n. 1 operazione relativa alla terza annualità del triennio 2017/2020
presentata dalla Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste, con nota trasmessa via
PEC il 13/12/2019 e assunta a protocollo con n. LAVFORU-GEN-2019-0132975 del 16/12/2019,
come specificato nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto n. 6380/LAVFORU del 02/08/2017 e successive modifiche e integrazioni, di nomina di
una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e
coerenza, i progetti presentati dagli ITS regionali, in riferimento al biennio 2017/2019 e al triennio
2017/2020;
Visto il verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 29 gennaio 2019, da cui si
evince che l’operazione presentata dalla Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste
relativa alla terza annualità del triennio 2017/2020 risulta approvabile ed ammissibile al finanziamento
come riportato nell’Allegato 2, parte integrante del presente decreto;
Ritenuto pertanto di approvare n. 1 operazione “voucher per favorire la partecipazione femminile ai
percorsi ITS”, relativa alla terza annualità del triennio 2017/2020, presentata dalla Fondazione
“Accademia Nautica dell’Adriatico” di Trieste di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente decreto;
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 Assessore alla funzione pubblica,
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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 indicate in premessa, è approvata n. 1 operazione “voucher per favorire la
partecipazione femminile ai percorsi ITS” relativa alla terza annualità del triennio 2017/2020,
presentata entro la data del 31 dicembre 2019 dalla Fondazione Accademia Nautica dell’Adriatico
di Trieste, riportata nell’Allegato 2, parte integrante del presente decreto.
2. Per la realizzazione dell’operazione, la Fondazione Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste è
tenuta a seguire le direttive di cui all’Avviso approvato con proprio Decreto n.
4780/LAVFORU/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. 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

PD/

Allegati: 1. Elenco operazioni presentate;
2. Elenco operazioni approvate.

3

FSE 2014/20-VOUCHER 2017 III Annualità-PS 80/2017-Allegato 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI PRESENTATE

OPERATORE

CODICE
OPERAZIONE

TITOLO OPERAZIONE

COSTO
RICHIESTO

DATA PRESENTAZIONE

DATA VALUTAZIONE

ITS ACCADEMIA NAUTICA
DELL'ADRIATICO

OR1913297501

VOUCHER - B.A. III ANNUALITA' (PERSONE E
MERCI)

€ 564,40

13/12/19

29/01/20
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FSE 2014/20-VOUCHER 2017 III Annualità-PS 80/2017-Allegato 2 ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

OPERATORE

CODICE
OPERAZIONE

TITOLO OPERAZIONE

DATA
PRESENTAZIONE

DATA
VALUTAZIONE

ESITO
VALUTAZIONE

CONTRIBUTO
CONCESSO

ITS ACCADEMIA NAUTICA
DELL'ADRIATICO

OR1913297501

VOUCHER - B.A. III ANNUALITA' (PERSONE E
MERCI)

13/12/19

29/01/20

APPROVATA

€ 564,40
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