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DETERMINAZIONE n.334 /DPG021 del 05 agosto 2021
DIPARTIMENTO

LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO

ISTRUZIONE – FORMAZIONE – UNIVERSITA’

UFFICIO

OBBLIGO SCOLASTICO

OGGETTO: Offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) della Regione Abruzzo. Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale D.D. n.
197/DPG021 del 17.12.2020. Approvazione esiti verifica profili di ammissibilità delle proposte
progettuali pervenute.
L A DI RIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI

CONSIDERATO

Dato atto



gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni
competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione
Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;



la Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e, in particolare,
l’art. 68;



le Leggi e norme regionali vigenti in materia di istruzione;



la Determinazione Dirigenziale n. DPG010/25 del 18.03.2020
“Approvazione Linee guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo - Versione aggiornata
2020;



il Decreto Direttoriale del MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 3 del 19 aprile 2019;



il Decreto Direttoriale del MLPS - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 4 del 17 maggio 2019;



la Determinazione n. 197/DPG021 del 17.12.2020, avente ad oggetto:
“Offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) della Regione Abruzzo. Approvazione AVVISO
PUBBLICO per la presentazione di candidature da parte degli
Organismi di formazione”;



che detto Avviso pubblico è stato pubblicato sullo sportello della
Regione Abruzzo sito regionale https://sportello.regione.abruzzo.it e
sul sito www.selfi.regione.abruzzo.it fino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza stabilito in data 26.02.2021;



Che, a seguito di detta pubblicazione, sono pervenute numero 12
proposte progettuali successivamente acquisite in formato elettronico
presso il Servizio Informatico della Regione Abruzzo;
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la Determinazione Dirigenziale n. 85/DPG021 del 04.03.2021, con la
quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione per la verifica dei profili
di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute, ai sensi del
paragrafo 8.2 lett. a) dell’Avviso di cui sopra;

Vista



Viste



la nota in data 22.04.2021 con la quale il Nucleo di Valutazione
soprarichiamato ha consegnato, per i successivi adempimenti, il
verbale, con i suoi allegati;
la nota prot. n. RA/0258099 del 21.06.2021 e la nota prot. n.
RA/0286312 del 09.07.2021, con le quali il Nucleo di valutazione ha
trasmesso le ulteriori valutazioni a seguito del soccorso istruttorio
effettuato nei confronti di due Organismi di formazione;

Richiamata

Dato atto

che con note prot. n. 0264029/21, n. 0292358/21, n. 0292403/21 e
n.0292476/21 sono stati inviati, a mezzo P.E.C. i preavvisi di
esclusione rispettivamente ai seguenti OdF, non ammessi alla
successiva valutazione di merito: Consorzio UP, Associazione
Prometeo, P.M.I. Services e P.D. Formazione e Servizi Srl;
che la Commissione di valutazione soprarichiamata, con nota prot. n.
RA/0286312 e nota prot. n. 0331165/21 ha confermato il giudizio di
valutazione già espresso, dal momento che i chiarimenti forniti non
hanno consentono il superamento del rilievo formulato;

Ritenuto



Ritenuto



Visto



pertanto, di approvare gli esiti della verifica dei profili di
ricevibilità/ammissibilità delle proposte anzidette di cui all’Allegato n. “1”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di ammettere a valutazione di merito le proposte elencate nel suddetto
“Allegato n. 1”;
l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare gli esiti della verifica dei profili di ammissibilità delle proposte progettuali suddette
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ammettere a valutazione di merito le proposte progettuali elencate nel citato “Allegato 1”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell’”Allegato n. 1” sui siti della
Regione Abruzzo: www.selfi.regione.abruzzo.it e www.regione.abruzzo.it.
L’Estensore

La Responsabile dell’Ufficio

Dott.ssa Stefania Ciccone
Firmato elettronicamente

Dott.ssa Stefania Ciccone
Firmato elettronicamente
La Dirigente del Servizio
(Avv. Nicoletta BUCCO)
Firmato digitalmente

