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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 31 marzo 2020, n. 576
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia
di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Riapertura straordinaria della procedura di
inserimento nuovi percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura approvato con la
determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

L.R. 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e s.m.i.
L.R. n. 32 del 2/11/2006;
L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
Deliberazione di Giunta n. DGR n. 1474 del 2.08.2018 avente ad oggetto “Nuove Linee guida
Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi”;
DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica
in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 397 del 6.04.2018 avente ad oggetto: “ Atto di
riorganizzazione della Sezione Formazione Professionale – Delega di funzioni in materia di “Formazione
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autofinanziata” alla dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale ex comma
1, art. 45, legge regionale 10/2007.”
VISTI, altresì:
-

-

-

-

L’Atto dirigenziale n. 405 del 02/10/2014 (B.U.R.P. n. 138 suppl. del 02/10/2014) con cui è stato
approvato l’Avviso multimisura per la realizzazione delle azioni previste in dettaglio nel “Piano di
Attuazione regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani ed i successivi AD
di modifica;
l’A.D. Sezione Formazione Professionale n. 1254 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione
della struttura del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo –
“Garanzia Giovani”, recante le modalità di proposta e realizzazione dei percorsi formativi;
la D.G.R. n. 1827 del 07/11/2017 con cui è stato deliberato di aggiornare il percorso n. 4 dell’avviso
multimisura, denominato “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” Misura 2A;
l’A.D. n. 1372 del 16/11/2017 con cui è stata approvata la nuova struttura del Catalogo dell’Offerta
Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A e l’apertura
della procedura di inserimento nuovi percorsi formativi.;
l’AD N. 76 del 26 gennaio 2018 con cui si è proceduto all’Approvazione degli esiti dell’istruttoria delle
proposte formative pervenute a valere sul nuovo “Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata
all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A” e alla validazione del Nuovo Catalogo;

COMSIDERATI
il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza;
la Deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020 con cui la Giunta regionale pugliese ha dato
seguito al DPCM predetto, dando mandato al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi
funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
il DPCM del 9 marzo 2020 con cui - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – si è disposta
l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020,
nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola
“producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”;
le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad
oggetto “Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341
datato 17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della
Commissione Europea;
l’A.D. N. 524 del 24/03/2020 recante disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione
a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell’avviso multimisura
approvato con la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del
02/10/2014;
RILEVATO CHE:
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-

-

-
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con il prcecitato A.D. n. 524 del 24/03/2020 si è proceduto ad autorizzare ai beneficiari dei finanziamenti
della misura 2.A il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di
garantire la ripresa delle attività formative ed esclusivamente per i percorsi formativi inseriti a catalogo
che non prevedono la realizzazione di attività laboratoriali, esercitazioni e stage;
risulta necessario ampliare l’offerta formativa attualmente presente nel Catalogo Garanzia Giovani,
con l’introduzione di percorsi formativi aventi ad oggetto contenuti che siano fruibili totalmente in
modalità FAD, secondo le disposizioni regionali;
i nuovi percorsi formativi, oggetto di nuova proposizione, dovranno avere quale riferimento
strutturale, metodologico e procedurale l’Allegato A “Nuova struttura del Catalogo dell’Offerta
Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo – Garanzia Giovani” di cui all’A.D. n. 1372 del
16/11/2017, ma non potranno contemplare ore di attività laboratoriale, esercitazioni e stages;

con il presente atto si procede, in ragione delle misure straordinarie adottate per l’emergenza epidemiologica
in corso, alla riapertura del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo –
“Garanzia Giovani” Misura 2°, secondo le seguenti disposizioni: (i) attraverso la Procedura telematica ciascuna
ATS potrà proporre percorsi formativi - massimo 40 – anche in ragione di nuove esigenze o fabbisogni rilevati
ed in coerenza con l’impianto del catalogo di cui all’All. A all’A.D. n. 1372/2017; (ii) non sarà possibile l’opzione
di “caricamento” di percorsi formativi già validati in altri Cataloghi; (iii) le proposte formative dovranno avere
ad oggetto contenuti che siano fruibili totalmente in modalità FAD, secondo le disposizioni regionali (A.D.
n. 524/2020) e, pertanto, privi di ore di attività laboratoriale, esercitazioni e stages,; (iv) restano invariate
tutte le altre disposizioni di cui all’Ad n. 1372/2017 e relativo allegato A, in merito a struttura del catalogo
e caratteristiche dei corsi e modalità di presentazione delle proposte e fase di istruttoria/validazione
ad esclusione, con riferimento alla Tabella degli ELEMENTI PER LA VERIFICA, del punto 6) Completezza e
correttezza della documentazione riferita ai Laboratori temporanei”, non applicabile alla riapertura definita
con il presente atto; (v) la procedura di inserimento sarà attiva dalle ore 12,00 del 03/04/2020 alle ore 12.00
del 09/04/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:





DETERMINA
di disporre la riapertura del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo –
“Garanzia Giovani” Misura 2A Catalogo;
di rendere disponibile sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Garanzia Giovani, la procedura per
l’alimentazione del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia
Giovani”, nell’ambito della quale le ATS potranno proporre i percorsi formativi dalle ore 12,00 del
03/04/2020 alle ore 12.00 del 09/04/2020;
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di disporre che, attraverso la Procedura telematica, ciascuna ATS ciascuna ATS potrà proporre percorsi
formativi - massimo 40 – anche in ragione di nuove esigenze o fabbisogni rilevati ed in coerenza con
l’impianto del catalogo di cui all’All. A all’A.D. n. 1372/2017, mentre non sarà possibile l’opzione di
“caricamento” di percorsi formativi già validati in altri Cataloghi;



di stabilire che le proposte formative dovranno avere ad oggetto contenuti che siano fruibili totalmente in
modalità FAD, secondo le disposizioni regionali (A.D. n. 524/2020) e, pertanto, essere privi di ore di attività
laboratoriale, esercitazioni e stages;



di stabilire che restano invariate tutte le altre disposizioni di cui all’Ad n. 1372/2017 e relativo allegato A, in
merito a struttura del catalogo e caratteristiche dei corsi e modalità di presentazione delle proposte e fase
di istruttoria/validazione;



di stabilire che, ai fin dell’adozione del provvedimento di approvazione del nuovo Catalogo, da parte
della Sezione Formazione Professionale, sarà svolta una fase di istruttoria e successiva validazione delle
proposte in termini di coerenza e conformità con l’impianto della procedura, rispetto dei vincoli previsti
nell’Avviso e nel presente atto e completezza di informazioni, come da indicazioni riportate nell’Allegato
A all’A.D. n. 1372/2017, ad esclusione, con riferimento alla Tabella degli ELEMENTI PER LA VERIFICA,
del punto 6) Completezza e correttezza della documentazione riferita ai Laboratori temporanei”, non
applicabile alla riapertura definita con il presente atto;



di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, con il relativo allegato, ai sensi della
L.R. n. 13/94, art. 6;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito www.sistema.
puglia.it;



di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O. Ercolano
Rossana, utilizzando le modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo
2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020,
che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco

