ASSESSORATO AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E
TRASPORTI
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 6552 in data 06-11-2019

OGGETTO :

RETTIFICA DELLA SCHEDA AZIONE ALLEGATA ALL'AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI PROGETTI RELATIVI A CORSI
TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL
SISTEMA DUALE DA AVVIARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/21 AVVISO N. 19AI, APPROVATO CON DGR 1349/2019.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL’OCCUPAZIONE E DELL’INCLUSIONE
SOCIALE

a) Richiamate:
•

•

•

la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione
amministrativa;
la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione
parziale della struttura organizzativa dell’amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile
2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni nn. 994/2018, 1109/2018, 1224/2018
e 1668/2018.”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 418 in data 29 marzo 2019, recante il conferimento

•

di incarico dirigenziale alla sottoscritta;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018 concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;

b) Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1349 in data 4 ottobre 2019 recante
“Approvazione dell'offerta formativa triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per
l'anno scolastico 2020/21. Modifica delle Linee guida approvate con DGR 939/2016. Approvazione
dell'Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti
relativi a corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno
scolastico 2020/21 - Avviso n. 19AI. Prenotazione di spesa.”;
c) Rilevato che l’art. 4 comma 2 del succitato Avviso prevede, come termine massimo per la conclusione
delle attività, compreso lo svolgimento degli esami di qualifica, la fine del mese di settembre 2023, ciò
in considerazione del fatto che i percorsi di cui trattasi, di durata triennale, dovranno essere avviati nel
settembre 2020 e si concluderanno, conseguentemente, nell’estate 2023;
d) Rilevato, altresì, che nel campo “Descrizione dell’azione” della scheda azione allegata all’Avviso di cui
trattasi, per mero errore materiale, è stato invece indicato come termine massimo per la conclusione
delle attività la fine del mese di settembre 2022 anziché 2023;
e) Ritenuto, al fine di uniformare le date riportate nell’Avviso e nell’allegata scheda azione correggere il
riferimento all’indicazione contenuta nel campo “Descrizione dell’azione” della scheda azione
relativamente al termine massimo per la conclusione delle attività, rappresentato dalla fine del mese di
settembre 2023;
f) Richiamato il punto 9 lettera c) della succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1349/2019 che
rinvia alla competenza del dirigente della Struttura politiche della formazione, dell’occupazione e
dell’inclusione sociale l’ “approvazione di eventuali successivi atti che determinino modifiche
all’Avviso di lieve entità o comunque, di carattere non sostanziale, qualora necessarie per la corretta
interpretazione della disposizione”;
g) Verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell’ambito del programma
15.002 “Formazione professionale”, attribuisce a questa struttura le risorse necessarie per l’attività di
cui trattasi;
DECIDE
1. di rettificare la scheda azione allegata all’Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di
formazione accreditati di progetti relativi a corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nel
sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2020/21 - Avviso n. 19AI approvato con DGR 1349/2019,
relativamente al termine massimo entro cui deve essere attestata la conclusione delle attività,
sostituendo, nel campo “Descrizione dell’azione” , l’anno 2022- erroneamente riportato per mero errore
materiale - con l’anno 2023, in coerenza con quanto indicato all’art. 4 comma 2 dell’Avviso;
2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi sul Bilancio della Regione rispetto a
quanto già prenotato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1349/2019 per il finanziamento
dell’Avviso di cui trattasi.
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