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DIPARTIMENTO: POLITICHE DEL LAVORO, DELL’ISTRUZIONE, DELLA
RICERCA E DELL’UNIVERSITA’

SERVIZIO:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Tommaso Di Rino
F.to

UFFICIO:

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMATIVE E SOCIALI
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

OGGETTO: D.G.R. del 02-12-2013 N° 896 rettificata con D.G.R. del 09-12-2013 N° 927.
Affidamento ed ammissione a finanziamento agli Organismi formativi di Voucher
finalizzati alla “Formazione esterna degli apprendisti” (apprendistato
professionalizzante o di mestiere), in attuazione dell’art. 4 comma 3, del D.Lgs
167/2011 e DD. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 460/segr DG//2011
del 02-12-2011 e n. 854/segr DG/2012 del 31/10/2012.
11° AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la D.G.R. 02-12-2013, nr. 896, come rettificata con D.G.R. 09-12-2013, nr. 927, con cui si
è proceduto ad approvare l’ Avviso Pubblico per il finanziamento della formazione
finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell’ambito del
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per l’anno 2013,
in attuazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs 14-09-2011, nr. 167;
VISTI gli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali alla suddetta D.G.R. nr. 896/2013 e ss.
mod. e int., concernenti:
o Allegato “A”: “Avviso per la presentazione delle domande di assegnazione dei
Voucher formativi per apprendisti da parte di Organismi formativi accreditati”;
o Allegato “B”: “Modulistica di riferimento”;
PRESO ATTO dell’istruttoria documentale svolta dal competente Ufficio, ai sensi dell’Avviso di
cui al citato Allegato “A”, in relazione alle istanze trasmesse dagli Organismi formativi a
far data dal 01.11.2014 a tutto il 30.11.2014;
VISTE le tabelle “A”-“B”, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nelle quali
sono riportate le risultanze dell’istruttoria delle istanze in argomento, come di seguito
indicate:
 Tabella “A” – Elenco istanze ammesse;
 Tabella “B” – Elenco istanze non ammesse;
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DATO ATTO che, in conformità alle previsioni di cui all’art. 9 del predetto Avviso, l’avvenuto
finanziamento del Voucher è comunicato agli Organismi Formativi a mezzo lettera
raccomandata A.R;
Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze istruttorie relative alle istanze trasmesse dagli Organismi
formativi accreditati a far data dal 01.11.2014 a tutto il 30.11.2014, per il finanziamento
della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali,
nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4, comma 3, D.Lgs nr.
167/2011), come riepilogate nelle allegate Tabelle “A” e “B, parti integranti e sostanziale
del presente provvedimento, di seguito dettagliate:
 Tabella “A” – Elenco istanze ammesse.
 Tabella “B” – Elenco istanze non ammesse
2. Di affidare agli Organismi Formativi i Voucher di cui alle istanze ammesse,
dettagliatamente elencati nella Tabella “A”.
3. Di stabilire che gli Organismi Formativi assegnatari dei voucher rendano nota, entro 15
gg. dalla data di comunicazione dell’affidamento, alle Aziende interessate e al Servizio Gestione
e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e formative, la data di avvio delle attività
corsuali, con relativo calendario delle lezioni.
4. Di stabilire, altresì, che i medesimi Organismi Formativi:
 predispongano, prima dell’avvio del corso, il registro delle presenze da sottoporre al
Servizio Gestione delle politiche attive del lavoro e formative, ai fini della formale
vidimazione;
 trasmettano al Servizio Gestione delle politiche attive del lavoro e formative, entro i 5
giorni precedenti la data di inizio dell’intervento, l’elenco degli apprendisti beneficiari
della formazione e delle relative aziende di appartenenza.
5. Di
disporre
la
pubblicazione
www.regione.abruzzo.it./fil

della

presente

determinazione

sul

sito
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