Decreto n° 6052/LAVFOR.FP/2014
Servizio programmazione e gestione interventi
formativi

L.R. 18/2011. Programma Operativo 2014/2015 – Piano
Annuale di Formazione 2014/2015. Approvazione edizione
corsuale percorso IeFP di tipologia A (seconda annualità).
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2276 del 24 novembre 2011, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 di data 14 dicembre 2011, con la quale è stato
approvato l’Avviso 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;
Visto il decreto n. 233/LAVFOR di data 26 gennaio 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;
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;
Vista la richiesta pervenuta in data 3 settembre 2014 da parte dell’Associazione Temporanea
di Scopo Effe.Pi di avviare una seconda annualità relativa alla figura “Operatore del benessere
– estetista”, visto l’elevato numero di richieste da parte degli allievi passati dai primi il secondi
anni;
Precisato che l’approvazione della nuova proposta formativa non comporta alcuna variazione
del preventivo di spesa individuato con le menzionate Direttive;
Ritenuto pertanto di approvare la nuova seconda annualità con la denominazione indicata al
precedente capoverso;
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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Decreta

1. E’ approvata la proposta formativa di Tipologia A (seconda annualità) rivolta ai giovani di
età inferiore ai 18 anni, così come previsto dalle “Direttive per la predisposizione del
Programma Operativo 2014/15 – Piano Annuale di Formazione 2014/2015”, denominata
“Operatore del benessere – estetista” (cod. reg. FP1446611001).
2. Il finanziamento dell’attività è assicurato nell’ambito del preventivo di spesa previsto dalle
Direttive di cui al decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014 di data 10 marzo 2014.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 settembre 2014
Ileana Ferfoglia

EG/
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