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Si trasmette copia della deliberazione

Regionale nella seduta del 30.11.2004.
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All'Assessorato del Lavoro, tr'ormazione
Professionale, Cooperazíone e Sicurezza
Sociale
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

All'Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturalin Informazione, Spettacolo e
Sport
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

Alla Presidenza del Consiglio Regionale

.d,Il'Ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione

S E D E

adottata dalla Giunta

IL DIRETTORE
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Legge 28 tnarzo 2003 n. 53 - Deliberazione della Giunta Regionale N. 46110 del 9
novembre 2004 - Formazione Professionale - Approvazione del programma relativo alle prime
annualità inerenti all'offerta sperimentale di istruzione e formazione per l'anno scolastico
2004-2005. U.P.B. S10.049 Capitolo 10185-00 AS. Indirizzi e direnive.
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Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 30 NOVEMBRE 2004.

Presiede: Renato SORU e, in sua assenza I'Assessore MANNONI dalla deliberazione n. 13 alla
fine della seduta.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

W

Gianvalerio SAì{NA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

'Carlo MANNONI
'ConcettraRAU

Maddalena SALERNO

Elisabetta PILIA

Nerina DIRINDIN

Sandro BROCCIA

Affari Genemli, Personale e Riforma della Regione

+eriterie

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Rifomra Agro-Pastorale

Turismo, Artigianato e Commercio

Lavori Pubblici

Industria

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Ishuzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Igrene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti

Assiste: il Direttore Generale, Aw. Gianfranco DURAIIITI.

Si assenta:
L'Assessore DESSI dalla deliberazione n. I alla deliberazione n. 11.
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Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

30.r1.2004 (50/61

OGGETTO: Legge 28 marzo 2003 n. 53 - Deliberazione della Giunta Regionale N. 46110 det 9
novembre 2004 - Formazione Professionale - Approvazione del programma relativo alle
prime annualità inerenti all'offerta sperimentale di istruzione e formazione per I'anno
scolastico 2004-20A5. U.P.B. Sf0.049 Capitolo 10185-00 AS. Indirizzi e direttive.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
ricorda che in data 9 novembre 2004 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 46/10, ha approvato il
progrÍImma degli interventi di secondo anno inerente all'offerta sperimentale di istruzione e formazione, per
l' annualità 2004 1200 5 .

La citata deliberazione, oltre a stabilire l'awio delle attività formative di secondo anno, per un
numero complessivo di 3700 allievi, contiene I'impegno della Regione ad awiare un processo che consenta
di ricondurre in tempi brevi il sistema scuola-formazione in un ambito normativo più adeguato. Tale
processo dovrà impedire, tra I'altro, che i costi relativi all'attivita incidano sul bilancio regionale con oneri
finanziari di competenza esclusiva dello Stato con il quale è in atto una vertenza per l'adeguamento delle
risorse finanziarie assegnate a questa Regione.

In data l8 novembre2004 è stato inviato un ulteriore sollecito al Ministro del Lavoro e al Ministro
dell'Istruzione con la richiesta di un incontro urgente al fine di definire il quadro delle risorse statali destinate
alla Regione Sardegna per il percorso sperimentale triennale.

La deliberazione n. 46/10 del 9/ll/2004 ha previsto anche l'awio del primo anno dei corsi
sperimentali per un massimo di 2000 giovani, così come indicato nell'accordo sottoscritto in data 29 oltobre
2004 dallaRegione Sardegna e dalle OO.SS. e successivamente fatto proprio dagli Organismi di formazione.

In data 5 novembre 2004 la Regione ha definito, sempre in riferimento all'awio delle prime
annualità5 un accordo sul riordino dell'offerta sperimentale di istruzione e formazione per I'anno 2004n005
con la Direzione Scolastica Regionale.

E' attualmente in fase di definizione un nuovo protocollo di intesa che prevede i percorsi integrati di
istruzione e formazione, da sottoporre alla firma dei ministri competenti, al quale seguirà un accordo
territoriale con la Direzione Scolastica Regionale per definire tutte le modalita applicative.

Per quanto riguarda le azioni di riorientamento dei giovani verso il sistema scolastico, sono stati
attivati una serie di incontri con gli Organismi di formazione. A seguito di tali incontri gli stessi Organismi
hanno posto in essere una serie di azioni tese a perseguire l'obiettivo del rientro nel sistema scolastico degli
stessi.

Infatti, continua I'Assessore, in data 21 ottobre 2004, al fine di stabilire la residua esigenza formativa
presente nel territorio, il competente Assessorato ha coinvolto gli Organismi di formazione nell'attività di
censimento delle domande di iscrizione alle prime annualità.

Con nota Prot. n. 16772 del23lll/20}4 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Prof.
Armando Pietrella ha comunicato che, a seguito dell'azione di riorientamento effettuata, risultano rientrati
nel primo anno degli Istituti Tecnici e Professionali, dopo l'inizio dell'anno 2A04D005,356 allievi.



Regione Autonoma della Sardegna

fusulta inoltre dalla stessa nota che 134 giovani hanno richiesto di rientrare a scuola ma non
risultano, atale dat4 formalmente iscritti. Dai controlli incrociati dei dati presenti nell'elenco trasmesso dalla
Direzione scolastica e quelli presenti nell'anagrafica dell'Assessorato, relativa ai giovani iscritti presso gli
Organismi di formazione, 128 risultano effettivamente provenienti dal sistema della Formazione.

Considerato il rilevante ritardo rispetto al calendario scolastico, I'Assessore del Lavoro propone
I'awio immediato delle prime annualità, rinviando all'accordo territoriale le modalità di integrazione con il
sistema scolastico.

Per il finanziamento delle attività di primo anno si utilizzerà un parametro orario per allievo di Euro
6,25 che determina una spesa, per il primo trimestre, di Euro 3.750.000.

La Giunta regionale, udito quanto proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, dopo ampia discussione

DELIBERA

Di approvare il programma delle attivita formative relativo ai corsi di prima annualità dei percorsi
sperimentali triennali, rivolti a complessivi 2000 allievi, e di awiare lo stesso previa attenta verifica dei
regisfri.

L'onere finanziario relativo allo svolgimento delle attività per il primo trimesùe ammonta a €
3.750.000 e ricadra sull' U.P.B. S10.049 - Capitolo 10185-00 AS.

Lelto, confermato e sqttoscritto
IL DIRETTORE GEI\TERALE

tr'.to Duranti
, IL PRESIDENTE
l'' f,'.to Soru
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