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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 dicembre 2016, n. 1138
A.D. n. 864 del 21/10/2016, BURP n. 129/2016 - Avviso “DipProf/2016 - Percorsi formativi sperimentali per
l’acquisizione del Diploma Professionale(IV anno – Tecnico di IeFP)”; A.D. 1114/2016: RETTIFICA PROSPETTO
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:
In data 10/11/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 129, l’atto dirigenziale n. 864 del 21/08/2015
l’Avviso pubblico Sperimentale “DipProf/2016 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del
Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”.
Sulla base di quanto disposto dall’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”
del 24 settembre 2015 e del relativo Protocollo attuativo tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, i percorsi formativi dovranno realizzare una “formazione duale”, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- svolgersi nell’ambito della regolazione dell’IeFP e pertanto nel rispetto dei principi e dei livelli essenziali
definiti dagli articoli da 15 a 20 del decreto legislativo n. 226/2005;
- prevedere un rafforzamento dei contenuti di applicazione pratica, da realizzare attraverso una o più
delle seguenti modalità, anche complementari:
- apprendistato per il diploma professionale;
- alternanza/stage;
- impresa formativa simulata, quale strumento propedeutico all’alternanza/stage o all’apprendistato.
Con l’A.D. n. 1114 del 19/12/2016 la Sezione Formazione Professionale ha provveduto a:
- fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni relativamente al paragrafo C) Azioni Finanziabili ed al paragrafo D) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti,
- integrare le n. 10 figure di TECNICO messe a bando con ulteriori due figure;
- prorogare la presentazione delle istanze alle ore 14,00 del 7 febbraio 2017.
Il prospetto di cui all’A.D. 1114/2016 non risulta corretto, pertanto con il presente provvedimento si
provvede a riproporlo:
SETTORE
Manifattura
e artigianato

QUALIFICHE

OPERATORE EDILE

INDIRIZZO

FIGURE NAZIONALI DI RIFERIMENTO
PER DIPLOMI PROFESSIONALI

COSTRUZIONI,
AMBIENTE E
TERRITORIO
(Geotecnica)

TECNICO EDILE
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Servizi segretariale
commerciali,
trasporti e
logistica

OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE

AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING
(Relazioni internazionali per il
marketing; Sistemi
informativi aziendali)
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TECNICO COMMERCIALE
DELLE VENDITE
TECNICO DEI SERVIZI DI
IMPRESA

Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale.
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 dare atto che con A.D. n.864 del 21/08/2015, BURP n. 129/2016, è stato approvato l’Avviso“DipProf/2016
- Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”;
• di dare atto che con il presente provvedimento viene rettificato il prospetto di cui all’A.D. n. 1114/2016;
• 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.
Il presente provvedimento, redatto in originale, composto da n. 3 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato 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

