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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 dicembre 2020, n. 2322
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1323 del 21/10/2019, pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 e A.D. n. 1132 del
23/06/2020 pubblicato sul BURP n. 96/2020: modifica punto 11 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per i corsi
assegnati con A.D. n. 1132/2020, BURP n. 96/2020 e dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per i corsi assegnati con
A.D. n. 1402/2020, BURP n. 128/2020.
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. 443/2015;
Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 31/10/2019 è stato pubblicato, sul BURP n. 125, l’atto dirigenziale n. 1323 del 21/10/2019, l“Avviso
pubblico OF/2019 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
Con A.D. n. 1132 del 23/06/2020 pubblicato sul BURP n. 96/2020, sono state approvate le n. 7 graduatorie
dei progetti (suddivise per provincia + quella relativa all’Area Interna Monti Dauni), per un totale di 66 corsi
e con A.D. n. 1357 del 28/07/2020, pubblicato sul BURP n.112/2020, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo che aveva previsto l’avvio delle attività formative al 24 settembre 2020.
Con A.D. n. 1402 del 03/08/2020, pubblicato sul BURP n. 128/2020 è stato approvato lo SCORRIMENTO delle
graduatorie di cui all’A.D. n. 1132/2020 e sono stati assegnati ulteriori n. 3 percorsi triennali nelle province
di Bari, Foggia e Lecce e con A.D. n. 1568 del 28/09/2020, BURP n. 136/2020 è stato approvato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che aveva previsto l’avvio delle attività formative a partire dal 24 settembre e
sino alla data ultima del 31 ottobre 2020 e devono concludersi entro e non oltre il 30 ottobre 2023.
Pur tuttavia gran parte dei soggetti assegnatari delle attività hanno richiesto una proroga dell’avvio delle
attività formative in considerazione del periodo difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia Covid
19 che sta incidendo anche sulla difficoltà di reperimento dell’utenza interessata alla frequenza dei percorsi
triennali di IeFP.
Pertanto con AA.DD. nn. 1696 del 15/10/2020, BURP. n. 147/2020, 1921 del 12/11/2020, BURP n. 158/2020,
2196 del 09/12/2020, BURP 168/2020, si è provveduto a prorogare ulteriormente l’avvio delle attività
formative sino alla data ultima del 15/02/2021, lasciando, comunque, inalterata la chiusura delle attività
formative che devono concludersi entro e non oltre il 30 ottobre 2023.
Di fatto, a seguito dell’emergenza da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 sono state sospese, su tutto
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il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all’anno scolastico 2019/2020 nelle scuole di
ogni ordine e grado e, al contempo, è stata attivata la didattica a distanza.
Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti, in tutte le regioni del territorio italiano, diversi interventi
volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico con la salvaguardia del
diritto allo studio, garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle
attività didattiche in presenza.
Nel mese di ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state progressivamente introdotte nuove disposizioni,
volte, in particolare, a limitare le attività didattiche in presenza.
In particolare, per quanto concerne gli istituti scolastici, dal 6 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale,
la totalità delle attività nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado si svolge tramite il ricorso
alla didattica digitale integrata, svolgendo attività in presenza per l›uso dei laboratori o per garantire
l›inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal DM 89/2020 e dall›ordinanza del Ministro dell’istruzione n.134/2020 (relativa agli alunni e
studenti con patologie gravi o immunodepressi, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;
In analogia con quanto previsto per l’istruzione del secondo ciclo, anche i percorsi di IeFP regionali si sono
allineati alle direttive emanate attivando anche la FAD (Formazione a Distanza).
Contestualmente, alla luce delle previsioni contenute nel DPCM del 03.11.2020, nonché nell’Ordinanza del
Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, fermo restando quanto già disposto dalla Sezione
Formazione Professionale con molteplici precedenti provvedimenti, vengono fornite, a tutti i soggetti
assegnatari dei corsi di cui all’Avviso OF/2019, precisazioni in merito all’avvio delle attività formative, salvo
eventuali ulteriori disposizioni normative che dovessero intervenire e precisamente:
-

il numero dei destinatari delle attività formative non dovrà essere inferiore a 10 allievi, vale a dire che il
numero degli allievi del primo anno non dovrà essere inferiore a n. 10 (dieci). In presenza di particolari
istanze socio-economiche e formative adeguatamente motivate, potrà essere autorizzato l’avvio con un
numero inferiore (che comunque non potrà mai essere inferiore a n. 8);

-

le attività dovranno avviarsi IN PRESENZA con moduli di Orientamento, Accoglienza, Cittadinanza Attiva
ecc…. e Laboratori delle materie professionalizzanti;

-

le attività didattiche (teoria): devono proseguire in FAD.

Tuttavia il perdurare dell’emergenza epidemiologica, ha fatto emergere la grossa difficoltà nel reperimento
degli allievi da parte dei soggetti assegnatari anche perché il sistema scolastico, con l’art. 32 del decreto Legge
del 2 marzo 2020 ha stabilito la validità dell’anno scolastico per tutti gli studenti che, a seguito delle misure di
contenimento del coronavirus, non hanno potuto raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione. A seguito di
tale norma, quindi, quasi tutti gli studenti si sono iscritti agli istituti scolastici e pertanto, dei 69 corsi assegnati
50 hanno avuto inizio con un numero di iscritti notevolmente inferiore ai 18 previsti in graduatoria. Molti
soggetti attuatori hanno, quindi, difficoltà a reperire gli allievi da iscrivere ai corsi assegnati (anche il numero
minimo pari ad 8 unità), e, considerate le rimodulazioni previste al punto 11 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
ritengono di avere molti dubbi circa l’avvio delle attività formative, paventando la rinuncia all’attività formativa
ovvero richiedendo una revisione della rimodulazione stabilita al punto 11 dell’atto unilaterale d’Obbligo.
Tanto premesso,
viste le richieste pervenute, verbali e scritte;
ritenute valide ed accettate le motivazioni indicate nelle richieste dei soggetti attuatori;
considerato il perdurare del momento di grande emergenza sanitaria e di difficoltà per l’intero Paese e per la
nostra regione;
al fine soprattutto di non deludere le aspettative dei tanti giovani pugliesi che si trovano già in situazioni di
fragilità e di disagio sociale e a grande rischio di dispersione scolastica, in un sistema, quale appunto quello di
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istruzione e formazione professionale, particolarmente in sofferenza ormai da mesi di pandemia;
con il presente atto si intende modificare integralmente il punto 11 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato
con A.D. n. 1357 del 28/07/2020, BURP n.112/2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 1132 del 23/06/2020,
BURP n. 96/2020 e dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1568 del 28/09/2020, BURP n.
136/2020 per i corsi assegnati con A.D. n. 1402 del 03/08/2020, BURP n. 128/2020 così come segue:
11. Nel caso di avvio e conclusione di un corso con un numero di allievi inferiore a quello previsto nel progetto
approvato, nonché di immissione di allievi, o di ritiri o di dimissioni di allievi durante il corso, la decurtazione
del finanziamento sarà calcolata facendo riferimento, esclusivamente alle voci di spesa contenute nel quadro
economico allegato al progetto, nella MACROVOCE B (COSTI DELL’OPERAZIONE DEL PROGETTO), con specifico
riferimento alla macrocategoria di spesa B2 (REALIZZAZIONE) e, precisamente:
B24 Attività di sostegno all’utenza
B25 Azioni di sostegno agli utenti del Sezione
B29 Utilizzo materiali di consumo per l’attività programmata
In particolare, ognuna delle voci di spesa indicate subirà una decurtazione in misura rapportata al coefficiente
calcolato nel modo seguente:
(n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati – n. ore realizzate da allievi
immessi) / (monte ore complessivo corso)
Verranno invece riconosciute al 100% tutte le voci di costo che, per loro natura, sono definibili o assimilabili
a costi fissi o generali. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, avvenga l’
interruzione del corso per completo abbandono di TUTTI gli allievi, il finanziamento subirà una decurtazione
determinata sulla base della seguente formula: (parametro ora/allievo x n. allievi previsti x n. ore non
realizzate) Le spese sostenute sino all’interruzione del corso dovranno essere rendicontate sino all’importo
massimo stabilito tenendo conto della decurtazione calcolata così come sopra esplicitata.
Tutte le variazioni riguardanti il numero e la composizione degli allievi dovranno essere comunicate alla RSubA
10.1.a Percorsi formativi di IeFP, all’indirizzo PEC: formazione.avviso_of2019@pec.rupar.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
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.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•

di modificare integralmente il punto 11 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1357 del
28/07/2020, BURP n.112/2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 1132 del 23/06/2020, BURP n. 96/2020
e dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1568 del 28/09/2020, BURP n. 136/2020 per i
corsi assegnati con A.D. n. 1402 del 03/08/2020, BURP n. 128/2020 così come segue:
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11. Nel caso di avvio e conclusione di un corso con un numero di allievi inferiore a quello previsto nel progetto
approvato, nonché di immissione di allievi, o di ritiri o di dimissioni di allievi durante il corso, la decurtazione
del finanziamento sarà calcolata facendo riferimento, esclusivamente alle voci di spesa contenute nel quadro
economico allegato al progetto, nella MACROVOCE B (COSTI DELL’OPERAZIONE DEL PROGETTO), con specifico
riferimento alla macrocategoria di spesa B2 (REALIZZAZIONE) e, precisamente:
B24 Attività di sostegno all’utenza
B25 Azioni di sostegno agli utenti del Sezione
B29 Utilizzo materiali di consumo per l’attività programmata
In particolare, ognuna delle voci di spesa indicate subirà una decurtazione in misura rapportata al coefficiente
calcolato nel modo seguente:
(n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati – n. ore realizzate da allievi
immessi) / (monte ore complessivo corso)
Verranno invece riconosciute al 100% tutte le voci di costo che, per loro natura, sono definibili o assimilabili
a costi fissi o generali. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, avvenga l’
interruzione del corso per completo abbandono di TUTTI gli allievi, il finanziamento subirà una decurtazione
determinata sulla base della seguente formula: (parametro ora/allievo x n. allievi previsti x n. ore non
realizzate) Le spese sostenute sino all’interruzione del corso dovranno essere rendicontate sino all’importo
massimo stabilito tenendo conto della decurtazione calcolata così come sopra esplicitata.
Tutte le variazioni riguardanti il numero e la composizione degli allievi dovranno essere comunicate alla RSubA
10.1.a Percorsi formativi di IeFP, all’indirizzo PEC: formazione.avviso_of2019@pec.rupar.puglia.it;
•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 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, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dalla funzionaria ROSA ANNA SQUICCIARINI e
condivisa dal 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
Dott.ssa Anna Lobosco

