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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 9 febbraio 2023 n. 52/DPG021  

DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE  

SERVIZIO – ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITÀ 

UFFICIO – APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico n. 2. Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori 

da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 

“Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del 

Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la Determina Direttoriale n. 460 del 25/10/2022, con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori e la costituzione 

del Catalogo dell’Offerta Formativa; 

EVIDENZIATO che il paragrafo 6.3 del menzionato Avviso, prevede la possibilità per i Soggetti 

realizzatori delle attività formative, di candidarsi per l’erogazione di percorsi ricompresi nel relativo 

Repertorio degli standard minimi, ovvero di presentare proposte al di fuori del detto Repertorio;  

CONSIDERATO che la Sezione 7 del menzionato avviso stabilisce, in relazione alle istanze afferenti 

a percorsi ricompresi nel vigente Repertorio, che l’istruttoria di ammissibilità delle candidature 

pervenute sia svolta da apposito nucleo, nella fattispecie costituito con Determina Direttoriale n. 

DPG/184 del 21.11.2022, mentre, per quanto attiene alle proposte extra Repertorio, alla relativa 

valutazione, ed eventuale autorizzazione, provvede lo scrivente Servizio, a norma delle disposizioni 

di cui al paragrafo 6.3, comma 2, dell’Avviso; 

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. DPG021/508 del 25/11/2022, all’esito 

dell’istruttoria svolta dal competente Nucleo sulle candidature sino ad allora pervenute, tutte afferenti 

a percorsi ricompresi nel vigente Repertorio, è stata approvata la prima formulazione del Catalogo 

dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO: 

 che, alla data del 31.12.2022, sono pervenute ulteriori n. 25 istanze afferenti a percorsi 

ricompresi nel vigente Repertorio, tutte debitamente istruite dal competente Nucleo come 

sopra costituito; 

 che, alla data del 31.01.2023, sono pervenute le proposte formative extra Repertorio di seguito 

indicate: 

1. AZZURRA SRL – Inglese base e avanzato 

2. DE.MO CONSULTING SRL – Cyber Security, Modeling Designer, Operatore di Chat e 

Social Media Manager. 



3. ECIPA ABRUZZO SRL – Addetto contabile, Commesso prodotti alimentari, Commesso 

prodotti non alimentari, Conduttore di mezzi pesanti e camion e Operatore di magazzino; 

4. INCAFORM SRL – Consulente tecnico sicurezza; 

5. PLUCONFORM SRL – Degustatore di vino; 

6. SAPERE AUDE SRL – Tecnico della conduzione strutture socio-assistenziali; 

7. SEREA E ARCA SRL – HSE Manager. 

PRECISATO che rispetto alle proposte formative extra repertorio sopra elencate: 

 si evidenzia l’inammissibilità delle seguenti: 

Operatore contabile Standard formativo non autorizzabile 

I contenuti proposti sono sovrapponibili alle Unità di risultato di 

apprendimento degli standard formativi di Tecnico 

dell’amministrazione economico-finanziaria e Operatore 

amministrativo segretariale.  

Commesso prodotti alimentari Standard formativo non autorizzabile 

I contenuti proposti sono sovrapponibili alle Unità di risultato di 

apprendimento dello standard formativo di Addetto alle vendite 

di prodotti alimentari. 

Commesso prodotti non 

alimentari 
Standard formativo non autorizzabile 

I contenuti proposti sono sovrapponibili alle Unità di risultato di 

apprendimento dello standard formativo di Addetto alle vendite 

di prodotti non alimentari. 

 è ancora in itinere l’istruttoria delle restanti altre; 

VISTI gli esiti dell’istruttoria complessivamente svolta, riepilogati negli allegati di seguito indicati: 

 Allegato 1 “Elenco istanze pervenute”; 

 Allegato 2 “Catalogo dell’Offerta Formativa PAR GOL”; 

 Allegato 3 “Proposte extra Repertorio non autorizzabili”; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE gli esiti dell’istruttoria complessivamente svolta sulle candidature pervenute a 

valere sull’Avviso n. 2 di cui in oggetto, riepilogati nei documenti di seguito indicati, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento: 

 Allegato 1 “Elenco istanze pervenute”; 

 Allegato 2 “Catalogo dell’Offerta Formativa PAR GOL”; 

 Allegato 3 “Proposte extra Repertorio non autorizzabili”. 

2. DI DARE ATTO che, relativamente alle proposte formative presentate al di fuori dell’offerta 

prevista nel vigente Repertorio degli standard minimi di percorso, non ricomprese nel suddetto 

Allegato 3, è ancora in itinere la necessaria istruttoria. 

 



3. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul portale istituzionale del Dipartimento DPG 

https://selfi.regione.abruzzo.it/, nella sezione dedicata. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dott.ssa Maria Saula Gambacorta) 

Firmato elettronicamente 

 

La Dirigente del Servizio 

(Avv. Nicoletta Bucco) 

Firmato digitalmente 

 


