Decreto n°7878/LAVFOR.FP/2013
Servizio programmazione e gestione interventi
formativi

Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di
candidature per l’individuazione:
a) dei soggetti attuatori incaricati della gestione delle
attività connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS);
b) del soggetto attuatore dell’offerta di formazione
professionale post diploma nell’area agroalimentare .

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l’ordinamento della formazione
professionale nel Friuli Venezia Giulia);
Visto il documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità
2013 – di seguito PPO 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 257 del 27
febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto in particolare nell’ambito del PPO 2013, il programma specifico n. 18 - Istruzione e
Formazione Tecnico Superiore (IFTS)
Vista la deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 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”, di seguito Piano Triennale;
Considerato che la citata deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 autorizza il Direttore
del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, sulla base delle indicazioni
previste dal Piano Triennale, alla emanazione dell’avviso per individuazione dei soggetti
attuatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
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Preso atto inoltre che il citato Piano Triennale prevede l’emanazione di un avviso pubblico per
l’individuazione dei soggetti attuatori dell’offerta di formazione professionale post diploma
nell’ area economico professionale agroalimentare, attualmente non rientrante nel Repertorio
nazionale delle specializzazioni di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 7 febbraio
2013;
Ritenuto pertanto di provvedere in tempi compatibili con la programmazione dell’attività da
avviarsi a partire dall’anno formativo 2014/2015 all’approvazione di un unico Avviso finalizzato
all’individuazione:
a) dei soggetti attuatori dell’offerta IFTS, denominati Centri regionali IFTS, rispetto alle aree
economico professionali indicate dal Piano Triennale;
b) del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area
agroalimentare al fine di sperimentare nuove possibili specializzazioni che possano essere
presentate, ai fini di un loro riconoscimento nel Repertorio nazionale, secondo le modalità ed i
termini previsti dall’Allegato A del citato Decreto del 7 febbraio 2013., quale proposta
regionale di aggiornamento degli standard nazionali;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti
regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 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. E’ approvato nel testo allegato quale parte integrante di questo decreto l’avviso pubblico
per la presentazione di candidature per l’individuazione:
a) dei soggetti attuatori delle attività gestione di quattro centri regionali di istruzione e
formazione tecnica superiore -ifts nelle aree:
- edilizia /manifattura e artigianato;
- meccanica e impianti;
- cultura, informazione e tecnologie informatiche;
- servizi commerciali/turismo e sport;
b) del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area
agroalimentare.
2. Il presente decreto e l’allegato avviso saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Trieste, 28 novembre 2013
Ileana Ferfoglia

FF
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