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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 marzo 2021, n. 419
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”. Modifica e
sostituzione Allegato 6 - Approvazione Allegato 7.
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;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato, D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Vista la D.G.R. n. 1524 del 2/08/2019 di variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 9 agosto 2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/08/2019,
con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” e, tra gli altri, l’Allegato 6 (Scheda Attività Apprendista);
Considerata la necessità di modificare detto allegato adattandolo alle disposizioni della DD n. 1413 del
06/08/2020, pubblicata sul BURP n. 116 del 13 agosto 2020, e adeguandolo alle esigenze della piattaforma
telematica, nonché approvare l’Allegato 7 (Dichiarazione di chiusura Attività) non previsto in sede di
approvazione dell’Avviso;
Verificato, pertanto, di dover con il presente atto modificare e sostituire l’Allegato 6 (Scheda Attività
Apprendista) ed approvare l’Allegato 7 (Dichiarazione di chiusura Attività) quale modulistica dell’Avviso
Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”, adottato con DD n.
1043 del 09/08/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/08/2019;
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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
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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, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale 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 autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di modificare l’Allegato 6 (Scheda Attività Apprendista) ed approvare l’Allegato 7 (Dichiarazione
di chiusura Attività), che fanno parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione e
aggiunta dei moduli uniti all’Avviso Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante”, approvato con DD n. 1043 e pubblicato sul BURP n. 104 del 12/08/2019,

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine e n. 2 allegati,
-

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

“si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Antelmi Vito “P.O.
Responsabile Sub-azioni 8.5.a, 8.5.b, 8.9.a e 8.9.b” e condivisa dalla Dirigente ANNA LOBOSCO, 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.

							

		
		

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO
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ALLEGATO 6

SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA’ APPRENDISTA

Codice pratica______________
Organismo di Formazione _____________________________________________________
Sede corso______________________________________________
Aula_____________________________________________________

FAD

presenza

Finanziamento Voucher approvato con:
DD n. 1032 del 09/06/2020
DD n. 1155 del 25/06/2020
DD n. 1540 del 22/09/2020

1^ finestra
2^ finestra
3^ finestra
DATI APPRENDISTA

Nominativo __________________________________________________________________
nata/o a __________________________ Prov. _________ il ______________________________
residente a ______________________________________ CAP _______________ Prov._______
via ___________________________________________________________ n. ______________
codice fiscale _________________________________ Cittadinanza________________________
e-mail _____________________________________ Telefono _____________________________
Domicilio (se diverso da residenza - Obbligatorio)
Comune_______________ CAP____________ Prov. ______ Via _____________________________
Sesso

 M

 F

Titolo di studio: ____________________________________________________________________
Denominazione azienda _____________________________________________________________
con Sede legale in via ____________________________ n.___________ Città________________
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con Sede operativa in via____________________________ n.___________ Città_______________
CCNL ____________________________ Qualifica assunzione _______________________________
Data di assunzione_______________
Inizio e fine del periodo formativo dal________________ al________________

MODULI
COMPETENZE DEL MODULO

COMPETENZE ACQUISITE A
FINE MODULO FORMATIVO

CONOSCENZE

ABILITA’

ATTIVITA’/CONTENUTI DIDATTICI DEL
PROGRAMMA PER CIASCUNA
COMPETENZA

Mod. 1

Mod. 2
Mod. 3

Adottare comportamenti
sicuri sul luogo di lavoro
Diritti e doveri del lavoratore
e dell’impresa, legislazione
del lavoro, contrattazione
collettiva
Relazione e comunicazione
nell’ambito lavorativo
Competenza digitale
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Elementi di base della
professione/mestiere
Competenze sociali e civiche
Lingua Straniera
Organizzazione e qualità
aziendale

(firma digitale del legale rappresentante Ente)
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Codice pratica:
Data avvio attività:
Data chiusura attività:
Aula:

Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Z.I.
70132 - B A R I
Allegato 7

Avviso: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
DICHIARAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITÀ
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione lo scrivente Organismo di formazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata, sotto la propria responsabilità
Organismo di Formazione:
Sede di svolgimento attività formativa:
Determinazioni Dirigenziali n. 1032 del 9 giugno 2020 – n. 1155 del 25 giugno 2020 – n. 1540 del 22
settembre 2020, di affidamento degli assegni apprendistato in favore degli apprendisti componenti
l’edizione (classe).
PERSONALE DOCENTE IMPIEGATO

UNITA’ FORMATIVE

ORE PREVISTE

COMPOSIZIONE AULA
N.

APPRENDISTA

ore frequentate

percentuale

rinuncia

Il/La sottoscritto/a ____________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo di
Formazione _____________________________________________________________________________
In relazione all’Avviso “Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”
COMUNICA
che l’attività formativa è stata regolarmente avviata e conclusa così come di seguito:
modulo
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

data avvio

data conclusione

n. allievi

(Firma digitale del Legale Rappresentante)

