Decreto n° 6500/LAVFORU del 12/11/2015

Costituzione dei Poli Tecnico Professionali nelle aree
“Economia del Mare” e “Economia della Montagna”.
Approvazione avviso per la presentazione di candidature.
Il Direttore centrale
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, che prevede la
costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell’area dell’economia del mare;
Vista la deliberazione n. 606 del 2 aprile 2015 che integra il Piano Triennale di cui alla
DGR 1710/2013 prevedendo la costituzione di un ulteriore Polo Tecnico Professionale
legato all’economia della montagna;
Considerato che le citate deliberazioni autorizzano il Direttore del Servizio
programmazione e gestione interventi formativi e il Direttore del Servizio Istruzione,
diritto allo studio, alta formazione e ricerca, sulla base delle indicazioni previste dal
Piano Triennale, alla emanazione di un invito per la presentazione di manifestazioni di
interesse per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti
regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modificazioni;
Vista 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;
Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 17 luglio 2015,
presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università è stata istituita l’Area istruzione, alta formazione e ricerca
a decorrere dal 30 luglio 2015 e sono state modificate le relative articolazioni e

declaratorie di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Dato atto altresì che con deliberazione di Giunta regionale n. 1491 del 22 luglio 2015
è stato conferito ai sensi dell’art. 25 del regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni
ed integrazioni l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con preposizione all’Area istruzione,
alta formazione e ricerca;
Dato atto pertanto che le competenze del Direttore del Servizio Istruzione, diritto allo
studio, alta formazione e ricerca sono riconducibili al Direttore della neo costituita
Area;
Precisato che all’emanazione dell’invito previsto dalle citate deliberazioni giuntali si
provvede mediante avviso per la presentazione di candidature;
Vista la nota congiunta n 87078 del 11/11/2015 con la quale il Direttore del Servizio
programmazione e gestione interventi formativi e il Direttore dell’Area istruzione, alta
formazione e ricerca hanno trasmesso la bozza di Avviso predisposta dagli uffici, ai fini
dell’approvazione da parte del Direttore centrale;
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione dell’Avviso allegato quale parte
integrante di questo decreto, finalizzato all’individuazione dei soggetti attuatori dei
Poli Tecnico Professionali nelle aree “Economia del Mare” e “Economia della
Montagna”.
Decreta
1. E’ approvato nel testo allegato quale parte integrante di questo decreto l’”Avviso per
la presentazione delle candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori dei Poli
Tecnico Professionali nelle aree “Economia del Mare” e “Economia della Montagna”.
2. Il presente decreto e l’allegato avviso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Trieste, data del protocollo
Nicola Manfren
direttore centrale
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