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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 giugno 2019, n. 636
Avviso “DipProf/2019 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV
anno – Tecnico di IeFP)”, A.D. n.392 del 18/04/2019, BURP. n. 44/2019 e A.D. n. 462 del 10/05/2019, BURP
n. 52/2019(Modifica tabella par. D: PROROGA PRESENTAZIONE ISTANZE.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 24/04/2019 è stato pubblicato, sul BURP n. 44, l’atto dirigenziale n. 392 del 18/04/2019 “Avviso
pubblico DipProf/2019 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV
anno – Tecnico di IeFP)”– ADOZIONE AVVISO – PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e
DISPOSIZIONE di Accertamento” ed in data 16/05/2019, sul BURP n. 52, è stato pubblicato l’A.D. n. 462 del
10/05/2019 “Modifica tabella paragrafo D dell’Avviso”.
Il paragrafo G) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE del succitato Avviso recita:
“La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 10,00 del 07/05/2019 e sino alle ore 13,00 del
11/06/2019”.
Pur tuttavia, da parte di Istituzioni formative, pervengono richieste di proroga relative alla presentazione
delle istanze in quanto le stesse istituzioni stanno operando un lavoro di sensibilizzazione delle Aziende e
delle Imprese al fine di promuovere prioritariamente lo strumento dell’Apprendistato di primo livello legato
al percorso formativo del Diploma Professionale.
Tanto premesso,
viste le richieste di richieste di proroga relative alla presentazione delle istanze;
considerate ed accettate le motivazioni espresse verbalmente e per iscritto dalle istituzioni formative anche
al fine di poter reperire un congruo numero di aziende disponibili ad attivare l’Apprendistato per gli allievi in
formazione;
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con il presente atto, per tutto quanto sopra evidenziato, viene prorogata alle ore 13,00 del 25 giugno 2019 la
presentazione delle istanze di cui all’Avviso DipProf/2019 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione
del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prorogare la presentazione delle istanze di cui all’Avviso DipProf/2019 - Percorsi formativi sperimentali
per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)” alle ore 13,00 del 25 giugno 2019.
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
− è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato, compresi gli allegati, sul portale www.sistema.puglia.it;
− sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

