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AGLI ENTI TITOLARI ATTIVITA' FORMATIVE 2009
DI CUI ALL'ALLEGATO “A” DEL D.D.G. 277/09
AI S.U.P.L. - C.P.I. - S.I.P.L.
LORO SEDI
ALLE OO.SS.- SETTORE F.P.

Oggetto: DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CORSUALI ANNO
FORMATIVO 2009 FINANZIATO CON IL D.D.G.277/09

Con la pubblicazione del D.D.G. nella Gazzetta Ufficiale N° 17 del 17 Aprile 2009 ai sensi
di quanto disposto nella circ. 06/04 F.P. gli Enti titolari di finanziamenti ricompresi nell'allegato
“A” del D.D.G. 277/09 possono avviare le attività corsuali 2009 producendo la documentazione
richiesta dalla circolare sopra citata.
Per lo svolgimento delle attivita' del P.R.O.F. 2009 è necessario attenersi, per la
progettazione esecutiva e la conseguente rimodulazione finanziaria, ai criteri di seguito riportati:
CORSUALITÀ BIENNALI E TRIENNALI
I progetti risultano approvati per l’intero ciclo. L’Ente per il 2009 procede con il ciclo
formativo (annualità) sequenziale corrispondente.
Esempio: se è stato espletato il primo anno nel 2008 per garantire la continuità
didattico/formativa, viene effettuato il secondo anno nel 2009.
Se il ciclo è stato completato nell’anno 2008, sempre lo stesso percorso, nell’ambito della
progettualità già approvata, sarà ripreso, espletando la prima annualità.
N. EDIZIONI STESSA QUALIFICA/FIGURA PROFESSIONALE
Fermo restando il numero di ore complessive del progetto, possono essere variate il numero
di edizioni, per esigenze derivanti da fabbisogni formativi sopravvenuti e rilevati, e dal
mantenimento dei livelli occupazionali.
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Se il corso è ricompreso nelle progettualità 2008, il numero di edizioni può essere variato,
evidenziando tale variazione con apposita nota, ed esplicitato nell’elaborato progettuale esecutivo.
FIGURA PROFESSIONALE
(EVOLUZIONE FIGURA PROFESSIONALE E/O ADEGUAMENTO)

Nel rispetto delle progettualità 2008, possono essere autorizzate variazioni maggiormente
rispondenti ad innovazioni od esigenze documentate con apposita richiesta.
Sono possibili variazioni, per la denominazione di figure professionali, a condizione che si
rispetti l’impianto generale del progetto, tipologia destinatari, durata, ambito, settore economico.
La figura professionale deve rientrare, in base al repertorio delle professioni, alla stessa area
professionale, attività economica, codice e denominazione previste dalla classificazione ATECO –
2002 (classificazione delle attività economiche) dell’ISTAT, corrispondente o similare.
Sarà prodotta dall’Ente apposita scheda in format (allegato alla presente) disponibile sul sito
www.regione.sicilia.it/lavoro.
La figura professionale, inoltre, che prevede modifiche e/o nuove denominazioni, sarà
descritta in progetto esecutivo.
NUMERO DI ALLIEVI
Al fine di ottimizzare la spesa ed offrire opportunità formative al maggior numero di
persone aspiranti alla fruizione delle azioni del PROF, è possibile, previa comunicazione,
aumentare il numero di allievi per il singolo corso, fermo restando il finanziamento (parametro
ora-corso).
FORMAZIONE DI I E II LIVELLO

Per garantire opportunità formative ai ragazzi che hanno completato l’obbligo d’istruzione,
in ottemperanza alle normative regionali concernenti il diritto/dovere alla formazione , possono
essere ammessi alla frequenza dei corsi ambito FORM e FAS, sia soggetti oltre il 18simo anno di
età e sia, anche al di sotto dei 18 anni, purchè abbiano adempiuto, come sopra indicato, all’obbligo
di istruzione e formazione.
ELENCO ALLIEVI
Gli Enti sono onerati a produrre l'elenco degli allievi avviati ai corsi, vidimato dai C.P.I.
competenti per territorio, completo di generalità e codice fiscale.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa G. Patrizia Monterosso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nino Emanuele)
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