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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 giugno 2016, n. 534
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Avviso OF/2015 - Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 246 del 18/04/2016, BURP n. 45/2016, SCORRIMENTO delle graduatorie approvate
con A.D. n. 1770/2015, BURP n. 157/2015: Precisazioni paragrafo E) DESTINATARI.
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 n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale previsti dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della centralità dell’allievo e del suo
successo formativo.
Tutto il percorso di apprendimento è centrato sulla crescita della persona che si confronta con compiti
reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali mobilita le sue risorse al fine di acquisire competenze,
indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
Gli stessi, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, rispondono ai dettati delle disposizioni vigenti e contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di consentire il conseguimento di
una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze adeguate, nell’ottica
dell’occupabilità.
Tanto premesso, in data 13/08/2015 è stato pubblicato, sul BURP n. 115, l’atto dirigenziale n. 988 del
07/08/2015 “Avviso pubblico OF/2015 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale – ADOZIONE
AVVISO”.
Con l’A.D. n. 1770 del 04/12/2015, pubblicato sul BURP n. 157 del 10/12/2015 sono state approvate le
risultanze della valutazione delle proposte pervenute on line entro il termine di scadenza e pertanto sono
state approvate n. 6 graduatorie, suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo F) dell’avviso OF/2015,
redatte sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto, per un totale di n. 34 progetti, da € 481.076,00
cadauno, con un costo complessivo di € € 16.356.584,00.
Con DGR n.443 del 06/04/2016 sì è provveduto a garantire lo scorrimento delle graduatorie approvate
con A.D. n. 1770/2015, per un importo pari ad € 3.367.532,00 utili a finanziare ulteriori n. 7 corsi (2 per la
Provincia di BARI e 1 per altre Province).
Tanto premesso,
con l’A.D. n. 246 del 18/04/2016, BURP n. 45/2016 la Sezione Formazione Professionale, al fine di erogare
la maggior possibile offerta formativa ai giovani a ciò interessati ha provveduto ad attuare lo SCORRIMENTO
DELLE GRADUATORIE relative all’avviso OF/2015 approvate con il su menzionato A.D. n. 1770/2015.
L’operazione ha reso possibile l’assegnazione di n. 7 progetti triennali sulla base delle n. 6 graduatorie
suddivise per Provincia, redatte in base a quanto stabilito nel predetto avviso OF/2015.
Con l’A.D. n. 291 del 27/04/2016, pubblicato sul BURP n. 50/2016, è stato approvato lo schema di Atto
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Unilaterale d’Obbligo, che i singoli soggetti aggiudicatari delle attività finanziate con il menzionato atto dirigenziale n. 246 del 18/04/2016, hanno sottoscritto.
A seguito di una prima riunione svoltasi con i n. 5 soggetti assegnatari dei 7 percorsi triennali di IeFP è
scaturita la questione relativa ai destinatari dei percorsi triennali.
Nello specifico, il paragrafo E) DESTINATARI del succitato avviso recita: “I destinatari del presente avviso
sono i giovani che hanno conseguito nell’anno scolastico 2014/2015 il diploma di scuola secondaria di primo
grado (licenza media) o che lo hanno conseguito negli anni precedenti, con età inferiore a 18 anni alla data
dell’avvio delle attività didattiche”
Di fatto l’A.D. n. 988 del 07/08/2015 relativo alla pubblicazione dell’Avviso OF/2015 è stato pubblicato
in data 07/08/2015, mentre l’A.D. n. 246 relativo allo “SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE di cui all’avviso
OF/2015” è stato pubblicato il 21/04/2016.
Gli stessi soggetti attuatori hanno sottoscritto gli Atti Unilaterali d’Obbligo nei giorni 22, 24 e 28 giugno
2016, che al punto 5., tra l’altro esplicita: “Le attività formative devono avviarsi entro e non oltre il 10 settembre 2016”.
Anche i giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)
nell’anno scolastico 2015/2016 e le loro famiglie, chiedono ai soggetti assegnatari di poter essere iscritti ai
percorsi de quibus.
Pertanto,
alla luce della richiesta formulata dai soggetti di formazione assegnatari delle attività formative,
considerato che il fine di tali percorsi di Istruzione e Formazione professionale è contrastare il disagio giovanile e agevolare l’integrazione di tutti i ragazzi che al termine del primo ciclo di studi si trovano in difficoltà,
ritenuto opportuno offrire ai giovani una pluralità di scelte,
con il presente atto, il paragrafo E) DESTINATARI dell’avviso OF/2015, viene così ampliato: “I destinatari
del presente avviso sono i giovani che hanno conseguito nell’anno scolastico 2014/2015 e nell’anno scolastico
2015/2016 il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o che lo hanno conseguito negli
anni precedenti, con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche”.
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 AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 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 dare atto che, con il presente provvedimento, il paragrafo E) DESTINATARI dell’avviso OF/2015, “Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” approvato con A.D. n. 988 del 07/08/2015, pubblicato
sul BURP n. 115/2015, viene così ampliato: “I destinatari del presente avviso sono i giovani che hanno conseguito nell’anno scolastico 2014/2015 e nell’anno scolastico 2015/2016 il diploma di scuola secondaria di
primo grado (licenza media) o che lo hanno conseguito negli anni precedenti, con età inferiore a 18 anni alla
data dell’avvio delle attività didattiche”.
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Il presente provvedimento, composto da n. 4 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 del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

