REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 79/I/F.P.

del 11 FEB. 2010

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 articoli 2 e 7;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO l’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
VISTO l’art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall’art. 47 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15;
VISTO l’art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento CE n 1784/1999 e
successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul fondo
di coesione e successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
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generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul
fondo di coesione e successive modifiche;
VISTO il regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999;
VISTO il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000)2346
dell’8 agosto 2000 e successive modifiche;
VISTO il Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 n. CCI2007IT051PO003 nell'ambito
dell'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, approvato
dalla Commissione Europea DG Occupazione con Decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre
2007;
VISTA la delibera di Giunta n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il “Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo”;
VISTE le “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi
operanti nel territorio della Regione siciliana” approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006
e successive modifiche;
VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo
Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera
n. 164 dell’8 maggio 2009;
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE
2007-2013, approvato con D.D.G. 520 dell’11 maggio 2009;
VISTO l’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 concernente “Direttive per la programmazione e
presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2010
e del Programma Operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione
siciliana – asse II occupabilità ed asse III inclusione sociale” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009;
VISTO il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro il
23 novembre 2009 secondo il quale il termine ultimo per la presentazione delle proposte
formative a valere sull'avviso pubblico n. 12/09 è stato prorogato alle ore 12:00 del giorno 30
novembre 2009;
VISTO il D.A. n. 10026/GAB del 1° dicembre 2009 dell’Assessore al Lavoro, alla Previdenza Sociale,
alla Formazione Professionale e all’Emigrazione ed il D.D.G. n. 2972 del 3 dicembre 2009 del
Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Professionale con i quali è stato costituito, ai
sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 30/97, il Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti
presentati a valere dell’avviso n. 12/09 - P.R.O.F. 2010 - per gli ambiti “Formazione di I e II
livello (FORM)”, “Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e Formazione permanente (FP) Linea 1”;
CONSIDERATO che alla scadenza del 30 novembre 2009 sono pervenute al Dipartimento Formazione
Professionale n. 632 proposte formative presentate a valere dell’avviso n. 12/09 - P.R.O.F.
2010 - per gli ambiti “Formazione di I e II livello (FORM)”, “Formazione ambiti speciali (FAS) Linea 1“ e “Formazione permanente (FP) - Linea 1”;
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CONSIDERATO, altresì, che a seguito di verifica di ammissibilità eseguita a cura del Servizio
Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale non sono state ritenute
ammissibili a valutazione n. 22 proposte formative;
VISTE le note prot. n. 2584 del 9 dicembre 2009, prot. n. 2658 del 14 dicembre 2009, prot. n. 2704
del 18 dicembre 2009, prot. n. 2797 del 23 dicembre 2009, prot. n. 2844 e n. 2845 del 31
dicembre 2009 con cui il Servizio Programmazione del Dipartimento Formazione Professionale
ha trasmesso al Nucleo Tecnico di Valutazione n. 610 proposte formative ammesse a
valutazione;
VISTO l’esito delle valutazione dei progetti relativi al P.R.O.F. 2010 trasmessa dal Nucleo Tecnico di
Valutazione con nota prot. n. 1 del 22 gennaio 2010;
VISTE le determinazioni assunte dalla Commissione Regionale per l’Impiego nella seduta del 10
febbraio 2010;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti valutati
presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. – Piano
Regionale dell’Offerta Formativa – 2010 sugli ambiti “Formazione di I e II livello (FORM)”,
“Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e “Formazione permanente (FP) - Linea 1” e
dell’elenco dei proposte formative non ammessi a valutazione;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti valutati
presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. – Piano
Regionale dell’Offerta Formativa – 2010 sugli ambiti “Formazione di I e II livello (FORM)”,
“Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e “Formazione permanente (FP) - Linea 1” e
dell’elenco dei proposte formative non ammessi a valutazione;
RITENUTO, altresì, di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle singole
proposte formative ammesse nell’ambito dei progetti approvati con l’indicazione della figura
professionale, comune e provincia di riferimento e del relativo costo riconosciuto;

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le graduatorie provvisorie dei progetti
valutati presentati ai sensi dell’avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 a valere del P.R.O.F. – Piano
Regionale dell’Offerta Formativa – 2010 di cui agli allegati “A” - Graduatoria dei progetti ricadenti
nell’ambito “Formazione di I e II livello (FORM)”, “B” – Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito
“Formazione ambiti speciali (FAS) - Linea 1“ e “C” - Graduatoria dei progetti ricadenti nell’ambito
“Formazione permanente (FP) - Linea 1”, al presente decreto, di cui ne costituiscono parte integrante.
ART. 2
Nell’ambito dei progetti inseriti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 1, è approvata la
graduatoria provvisoria delle singole proposte formative ammesse con l’indicazione della figura
professionale, comune e provincia di riferimento e del relativo costo riconosciuto, di cui all’allegato
“D”, parte integrante al presente decreto.
ART. 3
E’ approvato l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione, di cui all’allegato “1”, con a fianco di
ciascun progetto indicata la motivazione dell’esclusione.
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ART. 4
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/index.htm, nonché per estratto e notifica sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana; entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, gli organismi interessati possono far pervenire osservazioni al Dipartimento
regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio Programmazione per gli interventi
in materia di formazione professionale – facendo recapitare in via Ausonia n. 122, 90146 Palermo,
“ufficio posta in entrata”.

IL DIRIGENTE GENERALE
D.ssa G. Patrizia Monterosso
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