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LL’’EEsstteennssoorree    IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  

Dott.ssa Tiziana Duranti            DDootttt              DDootttt..  NNiiccoollaa  RReennzzeettttii  

   

(firma)  (firma) 
 
 

 
 

 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Carlo Amoroso 

 

________________________ 
(firma) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDIIRRIIGGEENNZZIIAALLEE  

DDPPGG  000099//    119977  DDEELL  1177//1100//22001199  

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO::    LLAAVVOORROO  --  SSOOCCIIAALLEE  

SSEERRVVIIZZIIOO::  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EEDD  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

UUFFFFIICCIIOO::  GESTIONE POLITICHE FORMATIVE   

  

OOGGGGEETTTTOO::  SSiisstteemmaa  ddii  RRiiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  ccoorrssii  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  rriicchhiieessttii  ddaallllee  ssttrruuttttuurree  

ffoorrmmaattiivvee  aaccccrreeddiittaattee  ddii  ccuuii  aallllaa  LL..RR..  111111//9955  aarrtt..  1155..  CCaattaallooggoo  RReeggiioonnaallee  ddeeii  

ccoorrssii  rriiccoonnoosscciiuuttii..  AAggggiioorrnnaammeennttoo..    

 

  IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
  

  

VISTO l’art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111, avente ad oggetto il riconosci-
mento da parte della Regione di corsi formativi proposti da strutture 
private; 

VISTO 

 

VISTE 

 

il Regolamento, 07-12-1995, nr. 12, relativo all’attuazione della L.R., 
nr. 111/95 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e 

integrazioni;  

la D.G.R., 04-06-2007, nr 550, concernente il “Sistema di riconosci-
mento dei corsi di formazione richiesti dalle strutture formative di cui 

all’art. 15-L.R. nr. 111/95. Disciplinare sulle modalita’ di aggiorna-
mento del Catalogo regionale dei corsi riconosciuti”;  

la D.G.R., 17-01-2018, nr 07, concernente “La Disciplina 
dell’Accreditamento dei soggetti che erogano Attivita’ di Formazione e 
di Orientamento nella Regione Abruzzo”;  

la D.G.R. 29-12-2015, nr 1101 avente ad oggetto: ” Approvazione Re-
pertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione 
Abruzzo”, e ss.mm.ii.; 

VISTA 

 

la Determinazione Dirigenziale 29-12-2018, nr.178 avente ad og-
getto “ Approvazione Disciplina per l’Autorizzazione dei Percorsi For-

mativi proposti dagli Organismi di formazione accreditati e finalizzati 
al conseguimento di Qualifiche o di Profili Professionali e definizione 
standard orari dei corsi, in relazione ai learning outcomes previsti” e 

ss.mm.ii.;  



  

PRESO ATTO 

 
 
 

 
 

che il Nucleo permanente per la valutazione delle candidature degli 

Organismi Formativi per l’inserimento nel catalogo regionale dei corsi 
riconosciuti, costituito con la Determinazione Direttoriale  08-05-
2015 nr. DPG/66, con verbale del 14/10/2019 ha riconsegnato i 

lavori validando i corsi di cui all’allegato “B”;- 

RAVVISATO 

 

PRECISATO 

l’obbligo di approvare il catalogo regionale dei corsi riconosciuti “ag-
giornamento” (Allegato ”B”); 

che la possibilità di riconoscimento di crediti formativi in ingresso è 

subordinata all’approvazione del relativo sistema, per cui risulta, allo 
stato attale, inibita; 

Tutto ciò premesso, 

  DD  EE  TT  EE  RR  MM  II  NN  AA  

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 
1. DI FARE PROPRI I RISULTATI delle procedure di ammissibilità e valutazione come meglio 

formalizzati negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presen-
te atto: 

 Elenco istanze pervenute (Allegato ”A”); 

 Corsi ammessi a catalogo (Allegato “B”); 

 Corsi non ammessi a catalogo (Allegato “C”) 

 

2. DI APPROVARE,  l’aggiornamento del catalogo regionale dei corsi riconosciuti (Allega-

to ”B”); 

 

3. DI PRECISARE: 

 che qualora a seguito delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa, 

sia sul rilascio dell’accreditamento che al mantenimento del medesimo, dovesse-
ro riscontrarsi le condizioni per le quali si renda necessario l’adozione di un 

provvedimento di diniego, revoca e/o sospensione dell’accreditamento in capo 
agli organismi di formazione che hanno in corso attivita’ formative, occorrerà far 
riferimento alla disciplina di salvaguardia contenuta all’art. 58 dell’Allegato 1 alla 

D.G.R. 17/01/2018 nr.7; 

 che la possibilità di riconoscimento di crediti formativi in ingresso è subordinata 
all’approvazione del relativo sistema, per cui risulta, allo stato attale, inibita. 

4. DI PROCEDERE relativamente al presente atto: 

a) alla pubblicazione dell’aggiornamento del “Catalogo regionale dei corsi ricono-

sciuti” nel sito: https://selfi.regione.abruzzo.it; 

b) alla trasmissione al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istru-

zione, Ricerca e Università. 

 

  
======================================================================== 


