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REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATIVI

(PRIMA FASE: PRE-CANDIDATURA)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 07-06-2012

Riferimenti normativi


Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 17 “Riordino della formazione professionale”;



Decreto Legislativo n. 163/2006: ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;



Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro
e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante criteri di accreditamento delle
strutture formative per la prima attuazione dell’Obbligo di Istruzione;



Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 : Testo unico dell'apprendistato, a norma
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.



L.R. 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” pubblicata sul
B.U.R. Puglia n. 104 del 9 agosto 2002;



art. 14 della L.R. 7 gennaio 2004 n. 1 ”Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004 – 2006 della Regione Puglia” esecutive ai
sensi di legge e pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 2 supplemento del 07/01/2004, che ha
sostituito l’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della formazione
professionale;



art. 2 della L.R. del 12/05/2006 n. 9 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 57 del 12/05/2006
“Proroga della nomina dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto agli
studi universitari (EDISU) e disciplina in materia di sospensione e revoca
dell’accreditamento delle attività formative”;



L.R. del 02/11/2006 n. 32 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 143 del 03/11/2006 “Misure
urgenti in materia di formazione professionale”;



L.R. del 05/12/2011 n. 32 pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 dicembre 2011, n. 191 "
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.15 (Riforma della formazione
professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure
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urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli
organismi formativi.


accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 (Repertorio atti 84/CSR);



P.O – FSE Puglia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione
C/2007/5767 del 21/11/2007 codice CCI 2007ITO5IPO005;



Deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 31 gennaio 2012 di approvazione delle
“Linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi” della regione Puglia e
s.m.i.

1. Finalità del presente avviso
Al fine di dare avvio a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del
31 gennaio 2012 recante "Linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi" e s.m.i,
gli Organismi pubblici e privati che intendono svolgere attività di formazione finanziata con
risorse pubbliche, devono inoltrare domanda di accreditamento alla Regione Puglia.
La nuova procedura di accreditamento sarà articolata in due fasi:
x la prima fase “di pre-candidatura”, disciplinata dal presente avviso consente
l’ottenimento di un Codice Pratica necessario per l’accesso al successivo sistema di
candidatura;
x la seconda fase di "candidatura”, finalizzata all'inserimento negli elenchi degli
organismi formativi accreditati, sarà disciplinata con avviso pubblico successivo.

2. Destinatari dell’accreditamento
Possono presentare domanda di accreditamento gli Organismi indicati al paragrafo 2 delle
“Linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi”:
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1. Enti pubblici e privati di qualsivoglia natura giuridica;
2. Istituti scolastici di secondo grado, compresi gli istituti paritari, laddove intendano
attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.
3. Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale, come
singoli Organismi a livello regionale.
Premesso che nella seconda fase di candidatura sarà necessario soddisfare tutte le condizioni
indicate nelle Linee Guida sopra citate, in questa prima fase occorre dichiarare, ai sensi del
D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso del seguente requisito:
a) avere tra le proprie finalità la formazione professionale rilevabile da Statuto, Atto
costitutivo, certificazione CCIAA.
Gli Organismi di cui al punto 1, che intendano svolgere attività di Obbligo d’Istruzione
Diritto/Dovere (Percorsi di IeFP) non devono avere finalità di lucro e devono prevedere tra le
proprie finalità statutarie “l’istruzione e la formazione dei giovani fino a 18 anni, nell’ambito
dei percorsi triennali di IeFP.

3. Modalità e termini per la presentazione della domanda di “pre-candidatura”

Gli Organismi formativi accedono alle Procedura Telematica di accreditamento (prima fase “pre-candidatura”) disponibile sul portale www.sistema.puglia.it, nella pagina Formazione
Professionale (link attivo sulla barra di navigazione orizzontale grigia), link Accreditamento
Organismi Formativi di Sezioni Speciali.
La procedura di pre-candidatura - presente nella sezione Procedura Telematica - sarà attiva
a partire dalle ore 14.00 dell’ 08 giugno 2012 e fino alla data di pubblicazione dell'avviso
pubblico di candidatura.
In ogni caso, la fase di pre-candidatura sarà attiva anche in occasione della seconda fase e in
tutte le "finestre" che saranno aperte in attuazione di quanto previsto dalle "Linee guida".
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A conclusione della compilazione dei pannelli della procedura telematica, che attribuisce un
CODICE PRATICA univoco ad ogni istanza, il candidato dovrà eseguire l’invio a mezzo PEC
(Posta Elettronica Certificata) del file riepilogativo generato dalla procedura con l'apposizione
della firma digitale all’indirizzo accreditamento.formazione@pec.rupar.puglia.it.
Soltanto con il suddetto invio, l'istanza di pre-candidatura sarà considerata completa.
Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Istanza pre-candidatura – Cod.Pratica xxxx – Denominazione Ente (il codice è quello
assegnato dalla procedura telematica ad ogni pratica ed inviato in automatico via email
all’atto della creazione della domanda).
La data e l’ora di inoltro delle istanze sarà certificata dal sistema informatico.
Per

l’assistenza

sull’utilizzo

della

procedura

telematica

sarà

attivo

sul

portale

www.sistema.puglia.it, nella pagina dell’Accreditamento, il servizio on-line Supporto Tecnico

4. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
è:
REGIONE PUGLIA - Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari Servizio Formazione Professionale - Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e
orientamento del sistema formativo
Dirigente Responsabile: dott.ssa Claudia Claudi
Responsabile del procedimento: Ing. Anna Maria Teresa Giganti.

5. Ulteriori informazioni
La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese,
sia alle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.
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La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria
per i provvedimenti di competenza.
Informazioni aggiuntive sull’avviso potranno essere richieste esclusivamente utilizzando il
servizio

Richiedi

Info

attivo

nella

pagina

dell’Accreditamento

sul

portale

www.sistema.puglia.it.

6. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del
presente atto.

