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DETERMINAZIONE N. 45752/5472 DEL 17.10.2011 

Oggetto: Presentazione di progetti per i corsi liberi autofinanziati- approvazione nuova modulistica.  

 

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 Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978, n°845; 

VISTA  la Legge Regionale del 01.06.1979, n° 47, co ncernente "Ordinamento della Formazione 

Professionale in Sardegna”; 

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 Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 2 recante: ”Bilancio di previsione per l’anno 

2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 

PREMESSO che le Agenzie Formative che intendono organizzare corsi liberi autofinanziati per il 

conseguimento delle qualifiche professionali, nonché di differenti forme di certificazione, 

devono presentare apposita istanza al Servizio della Governance della Formazione 

Professionale al fine dell’approvazione del relativo progetto;  

VISTA la modulistica attualmente utilizzata; 
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RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento della modulistica, considerato anche che la 

Regione ha adottato nella predisposizione degli ultimi Avvisi pubblici e nella 

programmazione e progettazione degli interventi formativi un approccio competence 

based; 

VISTI i modelli “1/AUTFN – domanda di riconoscimento del corso”  e “2/AUTFN – progetto 

didattico”, nei quali è descritta anche la procedura amministrativa relativa ai corsi liberi 

autofinanziati;  

ASSUME la seguente 

    DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, si approvano i modelli “1/AUTFN - domanda di 

riconoscimento del corso”  e “2/AUTFN - progetto didattico”, relativi ai corsi liberi 

autofinanziati per il conseguimento delle qualifiche professionali, nonché di differenti 

forme di certificazione, che pur non allegati alla presente determinazione  

costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.  

  

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. Sett. D. Zepponi 

Istr. S. Pintus 


