Prot. N. 44344 del 12/10/2018
Determinazione n.4717

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

Direzione generale
00.10.01.30 Servizio Attività Territoriali

Oggetto:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai corsi di specializzazione da
310 e 300 ore finalizzati al conseguimento della abilitazione professionale di
acconciatore ed estetista - Approvazione elenchi delle manifestazioni d’interesse
pervenute e del comunicato informativo sulle sedi corsuali.

Il Direttore del Servizio
VISTO

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

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia di personale regionale e
organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge – Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845;

VISTA

la Legge Regionale 01.06.1979, n. 47, concernente “Ordinamento della
Formazione Professionale in Sardegna”;

VISTO

il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il regolamento di attuazione degli
artt. 16,18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, “Legge di stabilità 2018”;

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, “Bilancio di previsione triennale
2018-2020”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale n. 440/Dec/A5 del 02.03.2015;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della
Regione Sardegna n. 16966/93 del 09.07.2015, con il quale sono state
conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del
Servizio attività territoriali presso la Direzione Generale dell’Assessorato del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

la

Legge

17

agosto

2005,

n.

174,

recante “Disciplina dell’attività di

acconciatore”;
VISTO

l’allegato n. 1 alla D.G.R. n. 12/33 del 10/03/2011, inerente a “Programma
formativo del corso di specializzazione per il conseguimento della Abilitazione
professionale di Acconciatore”;

VISTA

la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante “Disciplina dell’attività di estetista”

VISTO

il DM 21 marzo 1994, n. 352, relativo a “Regolamento recante i contenuti
tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del
conseguimento della qualifica professionale di estetista”;
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VISTA

la

nota del Direttore Generale n. 19738 del 08/05/2018 con la quale si

autorizza il Servizio attività territoriali alla pubblicazione di un Avviso per la
raccolta di manifestazioni di interesse ai corsi abilitanti alle professioni di
acconciatore ed estetista;
VISTO

l’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 29058/2875 del 26/06/2018
e rettificato con det. n. 30220/3102 del 03/07/2018.

VISTI

gli elenchi delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione ai corsi di
specializzazione da 310 e 300 ore finalizzati al

conseguimento della

abilitazione professionale di acconciatore ed estetista;
CONSIDERATO

che il numero delle manifestazioni di interesse pervenute consentirebbe, in
caso di esito positivo dell’istruttoria e secondo le modalità previste dall’ Avviso
pubblico approvato con determinazione n. 29058/2875

del 26/06/2018

e

rettificato con det. n. 30220/3102 del 03/07/2018, l’organizzazione di un unico
corso di specializzazione per acconciatore nella sede di Cagliari;
VISTO

il comunicato informativo rispetto agli elenchi delle manifestazioni di interesse
pervenute e rispetto alle sedi corsuali;

per le motivazioni indicate in premessa:
DETERMINA
ART. 1)

sono approvati gli elenchi, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, delle manifestazioni di interesse pervenute per la
partecipazione a corsi di specializzazione finalizzati al

conseguimento della

abilitazione professionale di acconciatore ed estetista;
ART. 2)

è approvato il comunicato informativo sugli elenchi delle manifestazioni di
interesse pervenute e sulle sedi corsuali, allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;

ART. 3)

si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata dell’ Avviso pubblico e
dell’Allegato A sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna,
sezione “bandi e gare” e sul sito www.sardegnalavoro.it.
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La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998,
n. 31 e, per conoscenza, al Direttore Generale.

Il Direttore del Servizio
Marina Monagheddu
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Firmato digitalmente da

MARINA RITA
MONAGHEDDU

