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DETERMINAZIONE N° 38286/3683/F.P. DEL 02.11.2009   

Oggetto: Attuazione del piano annuale di formazione  professionale – Annualità 2008/2009 – 

Rettifica parziale Avviso.   

 

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, con cernente “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° 

800/P del 03.10.2006 con il quale il Dr. Antonio Mascia viene nominato  Direttore 

del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale;  

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2009)”; 

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 2 concernente: ”Bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009/2012”; 

VISTO l’art. 6 della Legge regionale 5 marzo 2008 n° 3 (finanziaria 2008) che autorizza 

la somma di € 20.000.000,00 per l’anno 2008 e successivi per il finanziamento 

delle attività di formazione professionale; 

VISTA la nota dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale prot. n° 1535/GAB del 16 luglio 2 008 con la quale è stato 

richiesto formalmente alle otto Province della Sardegna di presentare il 
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fabbisogno formativo, con l’indicazione delle priorità da finanziarie, rilevato nel 

territorio a seguito di consultazione delle parti sociali; 

VISTE le proposte elaborate dalle otto Province; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 71 /5 del 16.12.2008 che ha affidato 

ai Centri Regionali di Formazione Professionale la realizzazione del Piano 

annuale di formazione professionale – Annualità 2008/2009 destinando a tal 

fine la somma di € 19.496.750,00 UPB S06.06.004 – Cap. SC06.1574 F.R. del 

Bilancio della Regione Anno 2008; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 41 /7 del 08.09.2009 la quale 

stabilisce che a seguito della ridefinizione da parte dei Centri Regionali di 

Formazione Professionale della propria disponibilità alla realizzazione di quanto 

programmato, le restanti attività formative vengano affidate a seguito di bando 

pubblico; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria complessiva è  pari a € 13.539.125,00 a valere su 

UPB S06.06.004 – Cap. SC06.1574 F.R. – Bilancio della Regione Anno 2008; 

VISTO  l’Avviso pubblico per l’attuazione del Piano annuale di formazione professionale 

- Annualità 2008/2009 – e relativi allegati approvati con Determinazione n° 

37447/3651/F.P. del 26.10.2009; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica parziale dell’Avviso pubblico e dell’Allegato 

IV:  

ASSUME la seguente: 

 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si rettifica parzialmente l’Avviso pubblico per l’attuazione del Piano annuale di 

formazione professionale - Annualità 2008/2009 – e l’Allegato IV  in tal senso: 
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− all’art. 8 dell’Avviso pubblico di attuazione del programma la frase “La 

proposta progettuale, che dovrà essere presentata così come il 

preventivo anche su supporto informatico (CD), non dovrà superare le 

40 pagine formato standard A4 in carattere Arial 10 e con interlinea 

singola” viene sostituita da “La proposta progettuale dovrà essere 

presentata, così come il preventivo, anche su supporto informatico 

(CD). Per ogni tipologia corsuale  la proposta progettuale non dovrà 

superare le 40 pagine formato standard A4 in carattere Arial 10 e con 

interlinea singola”; 

− la frase della nota riportata in copertina all’allegato IV “La proposta 

progettuale non deve superare le 40 pagine formato standard A4 in 

carattere Arial 10 e con interlinea singola” viene sostituita da: “ Per ogni 

tipologia corsuale la proposta progettuale non deve superare le 40 

pagine formato standard A4 in carattere Arial 10 e con interlinea 

singola”; 

− i punti A2.7 Risorse umane dirette e A2.8 Risorse umane indirette 

dell’Allegato IV sono eliminati, in quanto le stesse informazioni si 

desumono dall’Allegato VI; 

− la frase del punto B4.3 Selezione delle competenze tecnico-

professionali prese in carico dal progetto, dell’Allegato IV: “Nel caso in 

cui non esistano Standard Professionali di riferimento oppure si ritiene 

utile provvedere al loro miglioramento/adeguamento, passare alla 

Sezione C4.4” viene sostituita dalla frase “Nel caso in cui non esistano 

Standard Professionali di riferimento oppure si ritiene utile provvedere 

al loro miglioramento/adeguamento, passare alla Sezione B4.4”; 

− nella tabella di cui al punto B4.10 Sintesi dell’azione formativa 

dell’Allegato IV viene inserita una nuova colonna denominata “Di cui 

attività teorica”. 
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ART. 2 L’Avviso pubblico di attuazione del programma e l’Allegato IV rettificati a seguito 

delle modifiche suesposte costituiscono parte integrale e sostanziale della 

presente determinazione. 

ART. 3 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   

Dott. Antonio Mascia   
 

 

Responsabile del Settore  Marco Usai   

Funz. Amm.vo Dott. D. Zepponi 


