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DETERMINAZIONE N. 25070/2251/F.P.  DEL 04.05.2012   

 

Oggetto: approvazione standard formativi relativi a d aspetti strutturali e modalità di realizzazione 
dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica regionale e alla certificazione 
delle competenze.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE PROFESSIONALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente  “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21 

del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le 

funzioni di direzione  del Servizio della Governance della Formazione Professionale 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

 

VISTA la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge  quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 

VISTA  la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al 

Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze 

(Europass);  

 

VISTA  la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

 

VISTA  la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa 

alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;  
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VISTA  la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 

sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione 

professionale (ECVET);  

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 16.07.2009 concernente “Standard 

professionali di riferimento per la formazione professionale e la certificazione delle 

competenze” con la quale è stato approvato l’Impianto del Repertorio Regionale delle 

Figure Professionali della Sardegna ed elenco dei settori economici regionali e delle 

figure professionali del Repertorio; 

 

VISTA la determinazione n° 27716/2726/f.p. del 22.0 7.2009 con la quale il Direttore del 

Servizio della Governance della Formazione Professionale ha approvato i contenuti 

descrittivi delle singole figure professionali e dei settori, elaborati sulla base delle 

indicazioni di cui all’allegato della deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 

16.07.2009; 

 

RICHIAMATI gli standard formativi adottati dalla Regione Sardegna negli Avvisi “competenze based” 

pubblicati nel corso della programmazione POR FSE 2007/2013;  

 

RILEVATA la necessità di assicurare l’omogeneità, la qualità e la trasparenza dell’offerta formativa 

sul territorio regionale, nelle more della definizione puntuale degli standard per la 

progettazione e l’erogazione dei percorsi previsti dall’offerta regionale; 

 

 RITENUTO  opportuno procedere alla definizione di alcuni standard formativi relativi ad aspetti 

strutturali e modalità di realizzazione dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio di 

una qualifica regionale e/o alla certificazione delle competenze, tenendo conto di 

finalità, tipologia della formazione e caratteristiche dell’utenza definite in termini di 

tipologia di background posseduto in accesso; 

 

ASSUME  la seguente 

      DETERMINAZIONE 
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ART. 1 Si approva, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato 1 “standard formativi”, 

parte integrante e sostanziale della presente, nel quale sono indicate durata e 

composizione delle diverse tipologie di percorsi formativi, tenendo conto di finalità, 

tipologia della formazione e caratteristiche dell’utenza definite in termini di tipologia di 

background posseduto in accesso. 

ART. 2 Gli standard formativi dovranno essere osservati quali indicazioni di massima per la 

progettazione formativa dei percorsi di qualifica e di certificazione di competenze,  in 

regime di finanziamento pubblico o di autofinanziamento.  

 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

                              La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio   

Luca Galassi 

 
 

 

Resp. Settore . D. Zepponi 

Istr. Giuseppe Simone 

Istr. Salvatore Pintus 


