
ATTO DD 639/A1503B/2020 DEL 03/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi dell’art. 43 del D.
Lgs. n. 81/2015. Sperimentazione 2019-2022. Aggiornamento dell'Offerta formativa pubblica
di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1125 del 06/08/2019 s.m.i., in
conformità  agli  indirizzi  di  cui  alle  Deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  17-4657 del
13/02/2017 e n. 32-8559 del 15/03/2019.

Visti:
• la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”;
• il D.Lgs. n. 81/2015, attuativo della L. 183/2014, che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia

di  apprendistato  e,  in  particolare,  l’art.  43  relativo  all’apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il  diploma di istruzione secondaria superiore e il  certificato di specializzazione tecnica
superiore;

• il Decreto Interministeriale 12/10/2015 che, in attuazione del D.Lgs. n. 81/2015 definisce, tra l’altro, gli
standard formativi dell’apprendistato (per gli artt. 43 e 45) e i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi;

• la D.G.R n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i., di approvazione del documento relativo alla disciplina degli
standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.Lgs.
81/2015;

viste, altresì:
• la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015, relativa al recepimento del documento recante “Le procedure e i

criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e
FESR 2014-2020 della Regione Piemonte;

• la Deliberazione della Giunta regionale n. 17-4657 del 13/02/2017, di approvazione dell'Atto di indirizzo
per la sperimentazione, nel periodo 2017-2019, di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’art. 43 del D. Lgs. n.
81/2015;

• la Determinazione n. 161 del 06/03/2017, mediante la quale questa Direzione, in attuazione di quanto
stabilito con la Deliberazione sopra citata ha, tra l’altro, approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione
e la gestione dell’Offerta formativa, il Manuale tecnico per la valutazione delle proposte progettuali, ai
sensi della suddetta D.G.R. n. 15-1644, e costituito il Nucleo per la valutazione delle proposte medesime,
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la cui composizione è stata successivamente modificata con D.D. n. 723 del 10/07/2018;
• la Determinazione n. 438 del 29/05/2017 ss.mm.ii., di approvazione del documento contenente l’elenco

delle Istituzioni scolastiche ammesse all’Offerta formativa;

preso atto che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 32-8559 del 15/03/2019 è stato stabilito, tra
l’altro:
• di dare continuità, per il periodo 2019-2022 (anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), al sopra

citato Atto di indirizzo, con le integrazioni previste;
• di integrare la dotazione finanziaria, precedentemente prevista in euro 500.000,00, con ulteriori risorse

pari ad euro 1.000.000,00 (fonte POR FSE 2014-2020, Asse 1, Obiettivo 2), da destinare, nel periodo
stabilito, al finanziamento dei percorsi di cui trattasi;

• di demandare alla Direzione regionale Coesione sociale l’adozione degli atti necessari all’attuazione del
provvedimento  e  gli  aggiornamenti  di  carattere  tecnico-gestionale  relativamente  all’Avviso  pubblico
approvato con Determinazione n. 161 del 06/03/2017;

dato atto che, in attuazione della Deliberazione sopra citata, con Determinazione n. 1125 del 06/08/2019
s.m.i.  è  stata  approvata  la  versione  aggiornata,  per  il  periodo  2019-2022,  dell’Avviso  pubblico  per
l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa relativa alla sperimentazione dei percorsi formativi di
cui trattasi e del relativo Schema di domanda;

tenuto conto che con il suddetto provvedimento è stato disposto, tra l’altro:
• che le Istituzioni scolastiche già inserite nell’offerta formativa pubblica approvata con la D.D. n. 438 del

29/05/2017 e ss.mm.ii. non sono tenute a ripresentare le domande, in quanto già sottoposte a selezione
sulla base delle procedure e dei criteri previsti, non oggetto di modifica;

• di procedere costantemente all’aggiornamento dell’Offerta formativa, mediante l’individuazione di nuove
istituzioni  scolastiche  interessate,  che  possono presentare  domanda  in  qualsiasi  momento,  secondo le
modalità previste dall’Avviso, dando atto che dette domande saranno sottoposte a selezione sulla base
delle stesse procedure e degli stessi criteri utilizzati per i soggetti già inseriti nell’offerta formativa;

• di utilizzare per la valutazione delle proposte progettuali il Manuale tecnico già approvato con D.D. n. 161
del 06/03/2017, in quanto non oggetto di modifica;

• di modificare, per ragioni organizzative interne, il nucleo di valutazione già costituito e successivamente
modificato mediante i provvedimenti sopra descritti, sostituendo il funzionario supplente Pietro Viotti con
Monica Salino,  lasciando invariati  la  sua organizzazione funzionale e il  resto della composizione del
Nucleo, che pertanto risulta formato da:

componenti effettivi: 
◦ Rita AMATO - Settore Formazione professionale;
◦ Massimiliano VASCHETTI - Settore Formazione professionale;
◦ Silvia BINELLO - Settore Raccordo amministrativo e controllo attività cofinanziate dal FSE;

componente supplente: 
◦ Monica SALINO - Settore Formazione professionale;

richiamate:
• la  Determinazione  n.  1610  del  21/12/2018  -  Art.  122,  comma  1,  Reg.  (UE)  n.  1303/2013  ss.mm.ii.

Approvazione  dei  documenti  relativi  al  sistema  di  gestione  e  controllo  del  Programma  Operativo,
obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione
Piemonte 2014-2020 CCI2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018 e s.m.i..”;

• la Determinazione n. 219 del 08/03/2019 recante “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del
trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’ art.28 del
Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento
dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale
della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”;
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preso  atto  che  con  nota  ns.  prot.  n.  104430  del  07/10/2020  l’Istituzione  scolastica  I.I.S.  ETTORE
MAJORANA – codice anagrafico A182, con sede legale a Torino – Via Frattini 11, ha presentato domanda
per l’inserimento nell’Offerta formativa in oggetto, per le sedi didattiche, le tipologie di istituto e gli indirizzi
di studio posto in allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

verificato che la  domanda  sopra  indicata  è  corredata  dalla  documentazione prevista  (Scheda  Istituzione
scolastica e Scheda Proposta progettuale);
dato atto che:
• come si evince dal verbale di apertura e chiusura della seduta del Nucleo di valutazione redatto in data

28/10/2020 (agli atti del competente ufficio regionale) e dal relativo allegato 1, la domanda sopra indicata,
pervenuta secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, è risultata ammissibile;

• detta domanda è stata, quindi, sottoposta a valutazione di merito nel rispetto di quanto stabilito dal citato
Manuale tecnico per la valutazione delle proposte progettuali, come evidenziato nel suddetto verbale e nel
relativo allegato 2, nel quale è riportato il punteggio finale assegnato;

dato atto altresì che il Soggetto di cui sopra è tenuto, nell’ambito delle attività oggetto di contributo, a trattare
dati personali di cui è titolare ai sensi dell’art. 4, par. 7 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) e che sarà cura del
Soggetto medesimo trattare i dati personali dei destinatari degli interventi oggetto dell’Avviso pubblico in
conformità alla normativa vigente e comunicarli alla Direzione scrivente, accedendo ai sistemi informativi
regionali;

ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra esposto:
• approvare  l’inserimento,  nell’Offerta  formativa  in  oggetto,  dell’Istituzione  scolastica  I.I.S.  ETTORE

MAJORANA – codice anagrafico A182 - per le sedi didattiche, le tipologie di istituto e gli indirizzi di
studio sopra indicati;

• disporre, di conseguenza, l’aggiornamento dell’Offerta formativa approvata con Determinazione n. 438
del 29/05/2017 e ss.mm.ii.;

• dare altresì atto che, ai sensi dell’Avviso pubblico:
◦ l’approvazione dell’Offerta formativa costituisce autorizzazione preliminare che conferisce,  ai  soggetti

attuatori, la possibilità di accedere ai contributi di cui all’Avviso pubblico;
◦ entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di inserimento nell’Offerta formativa e, comunque,

prima della presentazione della domanda di  contributi,  i  beneficiari  devono predisporre e trasmettere,
secondo le modalità previste dall’Avviso, l’Atto di adesione con il quale si  impegnano, t ra l’altro, ad
osservare la disciplina di cui all’Avviso medesimo;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento,  in  conformità  a  quanto  disposto  con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 17-4657 del 13/02/2017 e n.
32-8559 del 15/03/2019 e nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione
n. 1125 del 06/08/2019 s.m.i.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

• la L.R. n. 23/2008;
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• il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

• la L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  dell’attività  svolta  dal  Nucleo  di  valutazione  citato  in  premessa,
evidenziate nel verbale di apertura e chiusura della seduta tenutasi in data 28/10/2020, con riferimento
alla valutazione della domanda di inserimento nell’Offerta formativa pubblica in oggetto, presentata con
nota ns. prot. n. 104430 del 07/10/2020 dall’Istituzione scolastica I.I.S. ETTORE MAJORANA – codice
anagrafico A182, con sede legale a Torino – Via Frattini 11;

2. di approvare l’inserimento, nell’Offerta formativa di cui trattasi, dell’Istituzione scolastica sopra citata per
le sedi didattiche, le tipologie di istituto e gli indirizzi di studio indicati nella domanda e descritti nel
documento posto in allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

3. di disporre, di conseguenza, l’aggiornamento dell’Offerta formativa approvata con Determinazione n. 438
del 29/05/2017 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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