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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 novembre 2020, n. 1850
Avviso pubblico DIPPROF2019 Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale
(IV anno – Tecnico di IeFP)”– A.D. n. 1211 del 07/10/2019, BURP. n.116 del 10/10/2019: Proroga termine
attività formative e validità Atto Unilaterale d’Obbligo.
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 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
VISTO l’atto dirigenziale n. 392 del 18/04/2019, BURP n. 44 del 24/04/2019, “Avviso pubblico DipProf/2019
- Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)–
ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA”, modificato con A.D. n. 462 del 10/05/2019, BURP n.52/2019 e
l’A.D. n. n. 1211 del 07/10/2019, BURP n. 116/2019, con il quale state approvate le graduatorie dei progetti
pervenuti in esito del succitato avviso, nonché l’Atto Unilaterale d’Obbligo che riporta, al punto 5 “avviare le
attività formative entro e non oltre entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto unilaterale
d’obbligo e concluderle entro e non oltre il 30 novembre 2020” e la validità dello stesso Atto al 31/03/2021
(punto 31);
VISTO 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;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 282
adottata in data 5 marzo, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione professionale
a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo
all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato
tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti
dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Formazione
Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo
provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di tirocini
curriculari”, con la quale si esplicita che, laddove il tirocinio curriculare e lo stage non potranno essere svolti
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a distanza, in considerazione della peculiarità degli stessi interventi formativi, gli stessi dovranno essere svolti
in presenza, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nelle linee
guida regionali previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
VISTO il successivo Atto dirigenziale n. 1034 del 09/06/2020 avente ad oggetto: “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. Ulteriori disposizioni attuative relative agli avvisi pubblici OF/2016, OF/2017,
OF/2018, n. 2/FSE/2019, DIPPROF/2019”
TANTO PREMESSO,
con il presente atto, si procede a prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con
A.D. n. 1526 del 19/11/2019, pubblicato sul BURP n. 134/2019, sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi
finanziati di formazione professionale di cui all’Avviso DIPPROF2019 Percorsi formativi sperimentali per
l’acquisizione del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”, vale a dire: concludere le attività
formative al 31/05/2021 (punto 5) e di conseguenza, prorogare al 30/06/2021 la validità, fatte salve nuove
disposizioni al riguardo.
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.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né 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 già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1526 del 19/11/2019,
pubblicato sul BURP n. 134/2019, sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione
professionale di cui all’Avviso DIPPROF2019 Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma
Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP)”, vale a dire: concludere le attività formative al 31/05/2021 (punto
5) e di conseguenza, prorogarne al 30/06/2021 la validità, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed 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 trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
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sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione

								

Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

