
REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014 
 

Codice DB1509 
D.D. 30 aprile 2014, n. 337 
Approvazione delle Linee guida contenenti le indicazioni di dettaglio per predisposizione degli 
avvisi provinciali per la reiterazione delle attivita' formative di cui alla DGR n. 2 - 7225 dell' 
11/03/2014. 
 
 Vista la DGR n. 16-3971 del 5/6/2012 di approvazione della Direttiva pluriennale sulla 
formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL  a.a.f.f. 2011-2013 e 
2013-2014 e s.m.i.; 
 Vista la DGR n. 2–7225 dell’11/03/2014 inerente la programmazione delle attività di formazione 
finalizzate alla lotta contro la disoccupazione per l’anno formativo 2014/15 di cui alla DGR sopra 
citata - spesa prevista €= 40.000.000,00 per la reiterazione delle attività approvate presenti nelle 
graduatorie a seguito dell’emanazione dei bandi provinciali 2012/13;  
 preso atto che la Giunta regionale con la DGR n. 2-7225 dell’11/03/2014 ha autorizzato la 
Direzione regionale Istruzione Formazione professionale – lavoro, ad adottare, in accordo con le 
Province, appositi atti amministrativi di dettaglio finalizzati a mantenere un livello unitario delle 
procedure di reiterazione delle attività formative e delle modalità di formulazione dei progetti, in 
considerazione dell’attività di revisione del Repertorio degli standard formativi realizzata tra il 2012 
e 2013;  
 ritenuto pertanto necessario predisporre il documento inerente le linee guida contenenti le 
indicazioni di dettaglio per la predisposizione degli avvisi provinciali per la reiterazione delle 
attività per l’anno formativo 2014/15; 
  
Tutto ciò premesso 
in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 2 - 7225 dell’11/03/2014; 
 

IL DIRETTORE 
Visti  artt. 4 e 16  del D.Lgs.165/2001 
Vista la L.R. n. 63/95 
Vista la L.R. 44/2000 
Vista la L.R. n. 23/2008  

determina 
 
di approvare i seguenti documenti al fine di garantire nel modo più ampio possibile un livello di 
unitarietà nelle procedure e nelle modalità operative di reiterazione delle attività: 
A. le Linee guida contenenti le indicazioni di dettaglio per la predisposizione degli avvisi 
provinciali per la reiterazione delle attività di formazione finalizzate alla lotta contro la 
disoccupazione per l’anno formativo 2014/15 di cui all’allegato “A”; 
B. la Tabella di correlazione fra le denominazioni dei corsi reiterabili e le denominazioni variate di 
corso di cui all’allegato “B”; 
C. la Tabella di raccordo tra nuovi standard proponibili e percorsi reiterabili di cui all’allegato “C”. 
Gli allegati “A”, “B” e “C” costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e la L.R. n. 5/2010.  
 

Il Direttore Regionale 
Paola Casagrande 

Allegato 


































