Decreto n° 1538/LAVFOR.FP/2014
Servizio programmazione e gestione interventi
formativi

L.R. 18/2011. Direttive per la predisposizione del
Programma Operativo 2014/2015 – Piano Annuale di
Formazione 2014/2015.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Visto l’articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale,
in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione
di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle
prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
(Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.
53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione
metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
Visto l’ ”Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di
formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni – Programma 2012-2014”
approvato con deliberazione giuntale n. 2276 del 24 novembre 2011, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 50 di data 14 dicembre 2011;
Visto il decreto n. 233/ LAVFOR di data 26 gennaio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 6 di data 8 febbraio 2012, con il quale è stato affidato l’incarico per
l’organizzazione e la gestione dell’offerta formativa, di cui al citato Avviso, all’Associazione
Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso con
Capofila IAL. Friuli Venezia Giulia;
Ravvisata la necessità di dettare specifiche Direttive per la predisposizione del Programma
Operativo 2014/15 – Piano annuale di formazione 2014/15 che disciplinino la gestione e
l’organizzazione attività formative a cura dell’Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi;
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;
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Precisato che la realizzazione delle attività previste dal citato Avviso, finanziate dal Fondo
Sociale Europeo, è subordinata all’approvazione da parte comunitaria del Programma
Operativo regionale 2014/2020 attualmente in fase di predisposizione;
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

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive
per la predisposizione del Programma Operativo 2014/15 – Piano Annuale di
Formazione 2014/2015.

2

Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle attività formative
previste dalle Direttive allegate.

3

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 marzo 2014
Ileana Ferfoglia

EG/
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