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GIUNTA REGIONALE 
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DETERMINAZIONE n. 341/DPG021 del 25 agosto 2021 

 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE 

SERVIZIO ISTRUZIONE - FORMAZIONE – UNIVERSITÀ’ 

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 n. 

197/DPG021 in data 17 dicembre 2020.  Approvazione risultanze e affidamento attività. 

 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 197/DPG021 del 17.12.2020 concernente: “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”; 

 

DATO ATTO 

- che entro la data di scadenza dell’Avviso, sono pervenute numero 12 proposte progettuali 

successivamente acquisite in formato elettronico presso lo Sportello della Regione Abruzzo; 

 

- che con determinazione direttoriale n. DPG n. 85 del 04.03.2021, 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; 
 

 

- che con determinazione Dirigenziale n. 334 del 05.08.2021 è stata approvata la graduatoria 

relativa all’ammissibilità delle candidature; 

 

- che la D.D. n. 334/DPG021, soprarichiamata, è stata pubblicata sul sito della Regione Abruzzo; 
 

 

- che dalla medesima determinazione si evince che sono state ammesse alla valutazione di merito 

n. 8 proposte progettuali delle 12 pervenute; 

 

PRESO ATTO della nota in data, con la quale il Nucleo di valutazione ha trasmesso alla Dirigente del 

Servizio Istruzione – Formazione -Università, gli esiti della procedura di valutazione dei profili di merito; 

 

RITENUTO di fare proprie le risultanze trasmesse dal citato Nucleo di valutazione dei profili di merito e di 

provvedere, pertanto, all’approvazione della graduatoria, come di seguito riportata: 



Provincia Organismo di Formazione N.Iter Denominazione Qualifica 
Sede di 

svolgimento 
Punteggio 
Assegnato 

AQ 

ISTITUTO MECENATE SRL 39244 
Operatore delle Produzioni Alimentari - 

Pasticcere Internazionale 
Castel  

di Sangro 
96 

ASSOCIAZIONE CNOS-FAP 39015 Operatore Termoidraulico L’Aquila 95 

SGI SOC COOP  
IMPRESA SOCIALE A R.L. 

39336 
Operatore del Benessere:  

erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico 
Avezzano 92 

SAPERE AUDE SRL 39361 
Operatore della Ristorazione:  

Preparazione pasti 
Avezzano 62 

CH ASSOCIAZIONE CNOS-FAP 39030 
Operatore alla Riparazione  

Veicoli a Motore 
Ortona 89 

PE 

ISTITUTO MECENATE SRL 39251 
Operatore Delle Produzioni Alimentari –  

Pasticcere Internazionale 
Pescara 96 

ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
EXCELSIOR S.R.L. 

38894 
Operatore Del Benessere -  

Erogazione Trattamenti Di Acconciatura 
Pescara 72 

TE EVENTITALIA S.C.A.R.L. 37940 

Operatore Edile –  
Indirizzo realizzazione opere murarie e  

impermeabilizzazione prodotti a base di vegetali 
Teramo 76 

 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla riferita Determinazione dirigenziale n. 

197/DPG021 in data 17 dicembre 2020, sono ammessi a finanziamento: 

 i primi quattro percorsi formativi triennali in graduatoria, uno per Provincia, e ulteriori due percorsi che, 

indipendentemente dalla graduatoria, hanno ottenuto i punteggi più alti; 

 

RITENUTO, pertanto, come risulta dalla citata graduatoria, di ammettere a finanziamento: 

i primi quattro progetti riguardanti Percorsi formativi triennali in modalità duale, rispettivamente per le 

province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, e ulteriori due percorsi che, indipendentemente dalla 

Provincia di appartenenza, hanno ottenuto i punteggi più alti 

 

CONSIDERATO, che la spesa complessiva ammonta a € 1.672.924, finanziata con fondi ministeriali; 

RITENUTO di procedere all’affidamento delle attività agli Organismi di Formazione interessati; 

RITENUTO altresì, opportuno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle P.S. gli I.G.V. (impegni 

giuridicamente vincolanti) al fine dello svincolo delle somme di cui ai decreti ministeriali richiamati 

nella determinazione dirigenziale n. 197/DPG021 in data 17.12.2020, di approvazione dell’Avviso 

pubblico; 

 

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

 

D E T E R M I N A 

 

DI FARE PROPRIE ED APPROVARE le risultanze trasmesse dal Nucleo di valutazione dei profili di merito come 

riportate nella premessa del presente atto. 

 

- DI AMMETTERE a finanziamento, pertanto, come risulta dalla citata graduatoria, percorsi 

formativi triennali in modalità duale, i primi quattro progetti classificati per ognuna delle 

quattro province e gli ulteriori due progetti con il punteggio più alto, indipendentemente dalla 

provincia, secondo la tabella di seguito riportata: 

  

 



Percorsi formativi triennali in modalità duale 

 

 

 

 

DI PROCEDERE all’affidamento delle attività agli Organismi di Formazione interessati; 

DI TRASMETTERE al Ministero del Lavoro e delle P.S. gli I.G.V. (impegni giuridicamente vincolanti) al fine 

dello svincolo delle somme di cui ai decreti ministeriali richiamati nella determinazione dirigenziale n. 

197/DPG021in data 17.12.2020 di approvazione dell’Avviso pubblico; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sui siti della Regione Abruzzo: 

www.selfi.regione.abruzzo.it e www.regione.abruzzo.it. 

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Lavoro –Sociale e alla 

Segreteria del Componente la Giunta; 

 

 

L’Estensore  La Responsabile dell’Ufficio 

dott.ssa Stefania Ciccone  dott.ssa Stefania Ciccone 

 

 

 
La Dirigente del Servizio 

Avv. Nicoletta Bucco 
 

 

 

 

  

Provincia Organismo di Formazione N.Iter Denominazione Qualifica 
Sede di 

svolgimento 
PV 

Punteggio 
Assegnato 

AQ ISTITUTO MECENATE SRL 39244 
Operatore delle Produzioni Alimentari - 

Pasticcere Internazionale 
Castel  

di Sangro 
AQ 96 

CH ASSOCIAZIONE CNOS-FAP 39030 Operatore alla Riparazione Veicoli a Motore Ortona CH 89 

PE ISTITUTO MECENATE SRL 39251 
Operatore Delle Produzioni Alimentari - 

Pasticcere Internazionale 
Pescara PE 96 

TE EVENTITALIA S.C.A.R.L. 37940 

Operatore edile –  
Indirizzo realizzazione opere murarie e 

Impermeabilizzazione prodotti a base di vegetali 
Teramo TE 76 

AQ ASSOCIAZIONE CNOS-FAP 39015 Operatore Termoidraulico L’Aquila AQ 95 

AQ 
SGI SOC COOP  

IMPRESA SOCIALE A R.L. 
39336 

Operatore del Benessere:  
Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico 

Avezzano AQ 92 

http://www.regione.abruzzo.it/
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