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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 novembre 2018, n. 1246
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale – Azione 8.2 – MI FORMO E LAVORO. Avviso pubblico per la
concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di
disoccupati.
A.D. N. 1198 del 30/10/2018 - Approvazione degli esiti definitivi dell’Istruttoria e validazione delle proposte
formative a Catalogo – RETTIFICA E INTEGRAZIONE.
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 e s.m.i.;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

L.R. 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e s.m.i.
L.R. n. 32 del 2/11/2006;
L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le “Linee guida per l’accreditamento
degli organismi formativi”.
DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/
Operatrice per le attività di assistenza familiare”
DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica
in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
D.G.R. n. 1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 854/13 “Approvazione dello schema di Libretto
Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”.
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;

Premesso che:
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-

-

-

-
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con Deliberazione n. 489 del 27 marzo 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 54 del 17-4-2018 la Giunta Regionale approvava lo schema di Avviso Pubblico - MI FORMO E
LAVORO - per la costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore
di disoccupati” nell’ambito del PORPUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSEVIII “Promuovere sostenibilità
qualità occupazione e sostegno mobilità profess.”; Azione 8.2 “interventi rivolti ai disoccupati”. FSC
2014/2020 –
con Determinazione n. 383 del 03 luglio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 93 del 12 luglio 2018, la Dirigente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro adottava l’Avviso pubblico
- Ml Formo e Lavoro - per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e riqualificazione
e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati, con prenotazione di
accertamento in entrata e prenotazione di impegno di spesa.
con AA.DD. N. 900 del 04/09/2018 e n. 966 del 18/9/2018 della Dirigente della Sezione Formazione
Professionale è stato istituito il Nucleo per l’istruttoria e validazione delle proposte formative pervenute,
con il mandato di provvedere all’istruttoria di ammissibilità finalizzata a verificare la completezza delle
informazioni e la coerenza dei percorsi formativi presentati dagli enti di formazione, sulla base degli
elementi elencati nei paragrafi “G – Tipologia di attività” e “K - ATTIVITA’ ISTRUTTORIA” dell’Avviso;
con A.D. N. 1198 del 30/10/2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 31
ottobre 2018, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale procedeva all’approvazione degli
esiti definitivi dell’istruttoria effettuata sulle proposte formative pervenute, in termini di coerenza e
conformità con l’impianto della procedura, del rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso stesso.

Considerato che:
-

-

-

-

a seguito della pubblicazione dell’ A.D. N. 1198 del 30/10/2018, è stata verificata l’esistenza di un
refuso tecnico della piattaforma informatica che ha impedito la convalida di 12 corsi entro il 30 ottobre
2019, termine fissato per la procedura di valutazione;
per i 12 corsi, riportati all’allegato A al presente atto e facenti parte dei percorsi formativi già presenti
nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi, il nucleo di valutazione aveva richiesto agli enti presentatori
delle integrazioni istruttorie;
le integrazioni richieste erano state correttamente fornite dagli enti entro i termini indicati nella
procedura, ma per un refuso tecnico della piattaforma informatica essi non figuravano tra i percorsi
integrati da esaminare;
l’A.D. N. 1198 del 30/10/2018, pertanto, non riportava in alcuno dei suoi allegati i 12 corsi presenti
nell’allegato A;
il nucleo di valutazione, riunitosi in data 5 novembre 2018, ha riconosciuto l’esistenza del refuso
tecnico che aveva falsato i risultati dell’istruttoria, procedendo quindi all’esame delle integrazioni
e alla convalida dei 12 corsi, che pertanto devono essere considerati a tutti gli effetti percorsi già
presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo,
di cui all’Allegato 4 dell’ A.D. N. 1198 del 30/10/2018, il cui totale complessivo pertanto ammonta a n.
849.

Considerato inoltre che:
-

in data 7 novembre 2018, con nota prot. r_puglia/AOO_137/PROT/07/11/2018/0031413 il Dirigente
del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Lecce faceva rilevare che il corso Id. 13606 “Corso Per Addetto
Amministrativo E Contabilità Di Base Anche Per Caf E Patronato“, convalidato nell’Allegato 1 – Elenco
nuovi percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo – dell’ A.D. N. 1198 del 30/10/2018,i
riportava erroneamente una durata di 110 ore del percorso, a fronte di 210 ore effettive, risultanti
dal totale delle ore indicate nei moduli formativi riportati nella “Struttura del Percorso e Contenuti
Formativi”
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tale difformità non era stata rilevata dal Nucleo di Valutazione;
si rende necessario approvare una modifica non sostanziale all’Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi
convalidati positivamente e ammessi a Catalogo – dell’ A.D. N. 1198 del 30/10/2018, precisare che la
durata complessiva effettiva del suddetto corso è da intendersi in 210 ore, per evitare di ingenerare
confusione negli utenti interessati a partecipare al bando.
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. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA


di approvare la convalida dei percorsi formativi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi,
di cui all’allegato A;



di rettificare il dispositivo dell’ A.D. N. 1198 del 30/10/2018, così come di seguito riportato:


n. 849 percorsi Allegato 4 – Elenco percorsi già presenti nell’ambito del Catalogo dei percorsi brevi
convalidati positivamente e ammessi a Catalogo;



di approvare una modifica non sostanziale all’Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente
e ammessi a Catalogo – dell’ A.D. N. 1198 del 30/10/2018, correggendo in 210 ore la durata complessiva
effettiva del corso Id. 13606 “Corso Per Addetto Amministrativo E Contabilità Di Base Anche Per Caf E
Patronato“;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul portale web www.
sistema.puglia.it e nel BURP, a cura della Sezione Formazione.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A composto da n. 1 pagina:
- è redatto in un unico esemplare ed 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 ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
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sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.)
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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ALLEGATO A
Id Titolo

6158 Segreteria 4.0

Sezione

Denominazione Ente

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali correlate
al RRFP

FO.R.UM Formazione Risorse
Umane

Addetto alla segreteria Sezione 3 - Offerta Formativa su
4460 per aziende e studi
Competenze Tecnico Professionali correlate
professionali
al RRFP

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

Organizzazione e
4665 gestione di piccole
strutture ricettive

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

Addetto call center e
5371
assistenza clienti

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali correlate
al RRFP

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

5400 Addetto al magazzino

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali correlate
al RRFP

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

Tecniche di
4643 decorazione e cake
design

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

Addetto alla
5401 manutenzione del
verde

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali correlate
al RRFP

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

5402 Elementi di informatica Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Esperto in marketing e
Competenze Tecnico Professionali correlate
e-commerce
al RRFP

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

5411 Assistente familiare

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali correlate
al RRFP

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

7360 Assistente all’infanzia

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali correlate
al RRFP

PROMETEO S.F.E. SCUOLA DI FORMAZIONE
D’ECCELLENZA

5254 Addetto alle vendite

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali correlate
al RRFP

METROPOLIS Consorzio di
Cooperative Sociali a r.l.

5403

