Decreto n° 1560/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. Percorsi di tipologia D – Termini
e modalità per la presentazione dei prototipi formativi.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Visto il documento Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2014/15 –
Piano Annuale di Formazione 2014/2015, approvato con decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014
di data 10 marzo 2014;
Visto in particolare il paragrafo 5. delle citate Direttive in cui viene stabilito che i termini e le
modalità di presentazione delle proposte afferenti la Tipologia D vengono definiti con
provvedimento autonomo e successivo all’emanazione delle Direttive stesse;
Ritenuto pertanto di stabilire quanto sopra riportato, specificando altresì i termini di
presentazione sia dei prototipi formativi riferiti alla Tipologia D, di cui al paragrafo 4., lettera C
delle Direttive sia delle relative edizioni corsuali;
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;
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1

I prototipi formativi riferiti alla Tipologia D devono essere presentati alla Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità , politiche giovanili e ricerca, via
S. Francesco 37, Trieste, entro il 16 aprile 2014.

2

Lo Schema riepilogativo di cui all’Allegato 2 delle Direttive regionali deve essere
compilato e presentato alla Direzione esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi indicati al menzionato paragrafo 5. delle Direttive.
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3

La presentazione dei prototipi formativi deve avvenire utilizzando l’apposito formulario
reperibile sul sito www.regione.fvg.it , Formazione, Area FSE – WEBFORMA così come
indicato al paragrafo 4, lettera C delle Direttive regionali.

4

Le edizioni corsuali riferite ai prototipi formativi relativi alla Tipologia D vanno avviate,
secondo le modalità descritte all’Allegato 1 delle Direttive, successivamente
all’approvazione dei prototipi formativi e delle edizioni corsuali relative alla Tipologia A e
fino al 30 aprile 2015.

5

Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle attività formative.

6

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 marzo 2014
Ileana Ferfoglia
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