
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÁNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E  SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 38021/4929/F.P.   DEL 14/10/2014

Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo Regionale di  fornitori  di  attività  e 
servizi per la sperimentazione di percorsi formativi nell'apprendistato per la Qualifica e 
il  Diploma Professionale.  Inserimento  nel  Catalogo  Regionale  del  Raggruppamento 
Temporaneo denominato: ”Apprendistato Qualificante Sardegna”

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE 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";

la Legge Regionale 21 gennaio 2014 n.7 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2014);

la Legge Regionale 21 gennaio 2014 n.8 recante: “Bilancio di previsione per l'anno 

2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”;

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 Formazio-

ne Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazio-

ne Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 ed in particolare l’art. 3 “Appren-

distato per l qualifica e il diploma professionale” ;

VISTO l’Accordo Regionale sottoscritto il 18 febbraio 2013  tra Regione Sardegna e Parti  

Sociali  e  Datoriali  il  quale,  individua  i  principi  -  base  dei  percorsi  formativi 

nell’ambito  dell’apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  con 

particolare riferimento alla durata ed articolazione delle ore formative, distinte per 

target d’utenza e per titolo da conseguire;
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VISTA la Deliberazione G.R.  n.44/34 del  23 ottobre 2013 “D.Lgs.  14 settembre 2011, 

n.167, art.  3. Apprendistato per la qualifica e il  diploma professionale. Azioni di 

sistema per l’implementazione dell’apprendistato qualificante”, che approva:

- il trasferimento a favore  dell’apprendistato qualificante delle risorse già destinate 

all’apprendistato professionalizzante. 

-  la  “Nota  di  indirizzo  per  l’erogazione  di  incentivi  alle  imprese  che  assumono 

giovani con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale” 

(All.1)

- la “Disciplina del maestro artigiano, del commercio o delle professioni” (All.2)e 

autorizza:

-  l’affidamento  alla  società  in  house  INSAR  di  azioni  di  sistema  finalizzate 

all’implementazione dell’apprendistato qualificante in Sardegna. 

VISTA la  Determinazione  n.934/42/F.P.  del  13/01/2014 “Disciplina  dell'offerta  formativa 

regionale  nell'ambito  del  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma 

professionale. Approvazione delle Linee Guida per la sperimentazione dei percorsi 

formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”.

VISTA la  Determinazione  n.40108/162/F.P.  del  04/02/2014  di  approvazione  dell'Avviso 

pubblico per la costituzione del Catalogo Regionale di fornitori di attività e servizi  

per la sperimentazione di percorsi formativi nell'apprendistato per la Qualifica e il 

Diploma Professionale.

CONSIDERATO che  l'offerta  dei  servizi  individuati  nell'Avviso  è  organizzata  su base territoriale, 

nelle quattro aree territoriali di seguito indicate:

LOTTO 1 – CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS

LOTTO 2 – SASSARI/OLBIA-TEMPIO

LOTTO 3 – ORISTANO/MEDIO CAMPIDANO

LOTTO 4 – NUORO/OGLIASTRA

VISTA la Determinazione n.24098/2816/F.P. del 19/06/2014 con la quale si approvava la 
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costituzione  del  Catalogo  Regionale  di  fornitori  di  attività  e  servizi  per  la 

sperimentazione di percorsi formativi nell'apprendistato per la Qualifica e il Diploma 

Professionale e l'inserimento delle Agenzie Formative; I.Fo.L.D. - Isfor Api  e Ipsar;

CONSIDERATO che  il  Servizio  della  Governance  della  Formazione  Professionale  –  Settore 

Programmazione,  in  conformità  con  quanto  previsto  dall'art.10  dell'Avviso,  ha 

concluso con esito positivo la verifica dei requisiti, di cui agli artt. 5 e 9 dell'Avviso, 

del  Raggruppamento  Temporaneo  denominato:  ”Apprendistato  Qualificante 

Sardegna”,  composto  dalle  Agenzie  Formative:  Associazione  CNOS  FAP 

(Capofila);  ANAP  Sardegna  (Partner);  Associazione  C.R.F.P.A.  (Partner); 

CIOFS/FP  Sardegna  (Partner);  En.A.P.  Sardegna  (Partner);  IAL  Sardegna 

(Partner);  IERFOP Onlus (Partner); Uniform Confcommercio (Partner) – e ne ha 

dato comunicazione al Capofila del  RT con nota prot. n.16772 del 23/04/2014;

RILEVATO che il R.T. ha completato gli adempimenti preliminari necessari all'inserimento nel 

“Catalogo  Regionale  dei  fornitori  di  attività  e  servizi  per  la  sperimentazione  di 

percorsi formativi in apprendistato per la Qualifica ed il Diploma Professionale”;

CONSIDERATO che  il  Settore  Programmazione  ha  acquisito  e  verificato  con  esito  positivo  la 

suddetta documentazione, e ne ha dato comunicazione al Capofila del RT con nota 

Prot.n. 37394 del 09/10/2014

VISTO il Contratto Quadro n° 37932/55 del 13/10/2014 stipulato con il R.T. denominato: 

”Apprendistato Qualificante Sardegna”

RITENUTO necessario inserire nel “Catalogo Regionale dei fornitori di attività e servizi per la 

sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la Qualifica e il Diploma 

Professionale” il R.T. denominato ”Apprendistato Qualificante Sardegna”

DETERMINA

ART.1 Di  approvare  l'inserimento  nel  “Catalogo  Regionale  dei  fornitori  di  attività  e  servizi  per  la 

sperimentazione  di  percorsi  formativi  in  apprendistato  per  la  qualifica  ed  il  diploma 

professionale”  del R.T. denominato ”Apprendistato Qualificante Sardegna” composto dalle 
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Agenzie  Formative:  Associazione  CNOS  FAP  (Capofila);  ANAP  Sardegna  (Partner); 

Associazione C.R.F.P.A. (Partner); CIOFS/FP Sardegna (Partner); En.A.P. Sardegna (Partner); 

IAL Sardegna (Partner); IERFOP Onlus (Partner); Uniform Confcommercio (Partner)

per le aree territoriali:

LOTTO 1 – CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS

LOTTO 2 – SASSARI/OLBIA-TEMPIO

LOTTO 3 – ORISTANO/MEDIO CAMPIDANO

LOTTO 4 – NUORO/OGLIASTRA

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 Programmazione  D. Zepponi
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