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GIUNTA REGIONALE
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L’Estensore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott.ssa Tiziana Duranti

Dott.ssa Ondina Tentarelli

(firma)

(firma)

Il Dirigente del Servizio

DL31/308 DEL 14/05/2015
DIPARTIMENTO:

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

SERVIZIO:

GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE

UFFICIO:

GESTIONE POLITICHE FORMATIVE PER L’ACCESSO AL LAVORO.REPERTORIO DELLE QUALIFICHE

Dott. Giuseppe Sciullo
________________________
(firma)

OGGETTO:

D.G.R. nr. 550/07. Sistema di riconoscimento dei corsi di formazione richiesti dalle strutture formative accreditate di cui all’art. 15, L.R., nr. 111/95.
Catalogo regionale dei corsi riconosciuti- Aggiornamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO

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

VISTO

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

VISTE

la D.G.R., 04-06-2007, nr 550, concernente il “Sistema di riconoscimento dei corsi di formazione richiesti dalle strutture formative di cui
all’art. 15-L.R. nr. 111/95. Disciplinare sulle modalita’ di aggiornamento del Catalogo regionale dei corsi riconosciuti”;
la D.G.R. 20-07-09, nr 363 avente ad oggetto: ”Accreditamento delle
sedi formative della Regione Abruzzo, a norma del D.M. nr 166 del 2505-2001: Approvazione Nuovo Disciplinare”;

VISTE

la Determinazione Dirigenziale 30-09-09, nr.814 avente ad oggetto
“D.G.R. 20-07-09, nr. 363:Circolare esplicativa di alcuni aspetti inerenti
la nuova disciplina dell’accreditamento;
la Determinazione Dirigenziale 28-01-10, nr.12 avente ad oggetto: “
D.G.R. 20-07-09, nr. 363: Seconda circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti della nuova disciplina dell’accreditamento”;
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la Determinazione Dirigenziale 29-11-2012,nr 142/DL22 con la
quale è stata aggiudicata definitivamente l’affidamento del servizio
per la “Definizione e costituzione del repertorio regionale dei profili
professionali e formativi, definizione del sistema regionale di offerta

formativa e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione
delle competenze e di un servizio di sperimentazione del libretto formativo del cittadino”;
TENUTO
CONTO

che con la Determinazione Direttoriale, 08-05-2015, nr. DL/66 è
stato costituito il Nucleo di valutazione permanente per la verifica
dell’ammissibilità al Catalogo in questione;

RAVVISATO

l’obbligo di approvare il catalogo regionale dei corsi riconosciuti “aggiornamento” (Allegato ”A”);

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. DI FARE PROPRI I RISULTATI delle procedure di ammissibilità e valutazione formalizzati
nell’Allegato “1” (parte integrante e sostanziale del presente atto) e cioè:
 tabulato corsi ammessi a catalogo (Allegato ”A”);
 Tabulato corsi non ammessi a catalogo (Allegato “B”);
2. DI APPROVARE, nelle more della definizione e costruzione del repertorio regionale dei
profili professionali e formativi, l’aggiornamento del catalogo regionale dei corsi riconosciuti (Allegato ”A”);
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,
dovessero 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. 65 dell’Allegato 1 alla D.G.R.
nr.363/09;
4. DI PROCEDERE relativamente al presente atto
a) alla pubblicazione dell’aggiornamento del “Catalogo regionale dei corsi riconosciuti” nel sito: www.regione.abruzzo.it;
b) alla trasmissione alla Direzione Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
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