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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA  la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la “Riforma dell’Organizzazione 

Amministrativa Regionale”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTE le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014, con le   quali 

sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti  regionali 

delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014, concernente il conferimento  dell’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 
 
VISTA     la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, con la quale sono state approvate le modifiche 

all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della 

Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale,   nonché è stata definita la 
denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

 
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, con la quale sono stati designati i dirigenti per la 

direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza 
della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata  D.G.R. n. 
689/2015; 

 
VISTA     la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, con la quale sono state apportate modifiche ed 

integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, concernente la modifica dell’iter procedurale delle 

Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale ed avvio del sistema 
informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

 
VISTA la L.R. 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il 

sostegno alle transizioni nella vita attiva” e, in particolare, gli artt. 21 “Sistema regionale 
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”, 22 “Sistema 
regionale di valorizzazione degli apprendimenti”, 25 “Sistema regionale dell’offerta 
formativa”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014 “Legge regionale n. 33/2003 Riordino del sistema 

formativo integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad 
accesso individuale. Approvazione avviso pubblico”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 744 del 29 giugno 2016, recante “D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13, Decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, n. 30, art. 22, 

comma 2. Attuazione disposizioni statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo Regionale 

Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze"; 
 
RAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto disposto con la sopra citata D.G. n. 1019/2014 al 

fine di:  
 

 garantire ai cittadini l’informazione sull’offerta formativa presente sul territorio 
regionale, dotata delle necessarie caratteristiche di contendibilità, efficienza, 

qualità, parità di trattamento e trasparenza; 
 

 dare la possibilità agli Organismi di Formazione di promuovere la propria offerta 
formativa nel rispetto degli standard di qualità definiti dal “Repertorio Regionale 
delle Qualificazioni”; 
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RITENUTO di dover dare attuazione all’art. 2, della D.G.R. n. 1019/2014, e, in particolare, al comma 
3, prevedendo, con l’Avviso Pubblico, che in allegato al presente atto (All. A e A1) ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, l’attivazione nel CUR delle sezioni: “Formazione 
rivolta a professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di 
qualificazioni afferenti al quadro nazionale”,  

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate di: 
 

- approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della D.G.R. n. 1019 dell’8 agosto 2014, l’Avviso 
Pubblico, che in allegato al presente atto (All. A e A1) ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, con il quale sono attivate nel CUR le sezioni: “Formazione rivolta a professioni ed 
attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro 
nazionale”. 

 

 

 

 

 
 

 

Marco Albanese

Vincenza Buccino
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AVVISO PUBBLICO DI ISTITUZIONE NEL CUR DELLE SEZIONI:  
“FORMAZIONE RIVOLTA A PROFESSIONI ED ATTIVITÀ REGOLAMENTATE” E “FORMAZIONE RIVOLTA AL 

RILASCIO DI QUALIFICAZIONI AFFERENTI AL QUADRO NAZIONALE” 
 

Art. 1 
(Attivazione di Sezioni) 

 
1. A far data dalla pubblicazione della presente Determinazione sul BUR della Basilicata e senza termine di 

scadenza sono istituite le seguenti sezioni del CUR: 

- Sezione “Formazione rivolta a professioni ed attività regolamentate”, relativa all'offerta conforme agli 
standard formativi regionali  di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni e, in difetto, agli 
standard nazionali applicabili, conclusa dal rilascio delle previste attestazioni; 

- Sezione “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al Quadro nazionale”, relativa 
all'offerta conforme agli standard formativi regionali, di cui al Repertorio Regionale delle 
Qualificazioni, esclusi in ogni caso i percorsi relativi a professioni ed attività regolamentate; 

Ulteriori sezioni possono essere definite dalla Regione con successivi atti. 
 
2. L'iscrizione alle singole Sezioni delle proposte di offerta formativa costituisce titolo di riconoscimento 

delle attività da parte della Regione, in applicazione della normativa applicabile e nel rispetto dei vincoli 
di cui agli standard oggetto del Repertorio Regionale delle Qualificazioni, nonché relativi a professioni ed 
attività oggetto di regolamentazione. 

 
3. Il presente avviso applica quanto disposto dalla DGR n. 1019 dell'8 agosto 2014, a cui si rimanda per 

quanto qui non esplicitamente specificato. 
 

Art. 2 
(Presentazione delle proposte) 

 
1. Le proposte di candidatura possono essere presentate in qualunque momento, a partire dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Basilicata. 
 
2. Le proposte di candidatura devono essere presentate online, a pena di esclusione, compilando la 

modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata http://www.regione.basilicata.it 
sezione “Pubblicità legale - Avvisi e Bandi”. I legali rappresentanti degli organismi erogatori devono 
obbligatoriamente dotarsi di firma digitale e devono disporre di una casella di posta elettronica 
certificata attiva. La proposta di candidatura, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando 
esclusivamente il portale regionale secondo le modalità di seguito descritte. Il formulario di candidatura, 
viene elaborato tramite il portale regionale, indi stampato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto proponente/attuatore. Nel caso di costituenda ATI/ATS, il formulario dovrà 
essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti del soggetto capofila e di tutti i partner. Il 
formulario così firmato deve poi essere inviato tramite il portale regionale per essere protocollato, 
corredato ove pertinente dall'atto costituivo dell’ATI/ATS o dichiarazione di intenti alla costituzione 
compilata, timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila. 

 
3. I progetti proposti, a pena di non inammissibilità, devono: 

- essere conformi alla modulistica telematica e completi di tutte le informazioni richieste; 

- essere conformi agli standard minimi applicabili, resi disponibili direttamente in sede di redazione 
telematica del progetto; 

- essere redatti nel rispetto dei principi di correttezza e sostenibilità didattica;  

All. A 
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- rispettare i principi di trasparenza e di oggettività delle denominazioni dell’offerta formativa, al fine 
di evitare interpretazioni ingannevoli o in contrasto con quanto disposto dal D.lgs 6 settembre 2005, 
n. 206 e s.m.i., “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”; 

- presentare una chiara esposizione del prezzo unitario massimo a cui il percorso formativo è offerto, 
comprensivo di ogni onere a carico del partecipante, nonché delle condizioni di accesso e delle 
condizioni contrattuali applicabili, ivi incluso obbligatoriamente l’indicazione del numero minimo di 
partecipanti ai fini dell’avvio dell’attività formativa. 

 
4. E' facoltà del soggetto proponente prevedere contenuti formativi e/o durate maggiori di quanto 

disposto dagli standard minimi applicabili, fatta salva in ogni caso la valutazione di congruenza in 
ragione di obiettivi, contenuti e metodi di apprendimento, tenuti in conto i requisiti di accesso dei 
partecipanti. 

 
5. Non è ammessa la presentazione, da parte del medesimo proponente, di più proposte progettuali 

riferite alla stessa qualificazione in esito, espressa con riferimento al Repertorio Regionale delle 
Qualificazioni. Costituisce motivata possibilità di deroga la sostanziale e dimostrata modifica dei requisiti 
di ammissione – di conoscenza e cognitivi – dei partecipanti, tale da determinare una coerente 
rimodulazione delle durate e delle modalità realizzative. 

 
Art. 3 

(Valutazione delle proposte progettuali) 
 
1. Le richieste di iscrizione alle singole sezioni del CUR sono sottoposte ad una prima istruttoria formale 

tesa a verificare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2. L’istruttoria di ammissibilità viene svolta 
dall'Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca, sulla base dei requisiti soggettivi e di completezza e regolarità della documentazione. Eventuali 
carenze in ordine a completezza e regolarità potranno essere integrate adeguando le stesse alla 
prescrizioni previste. 

 
2. Le proposte ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione, secondo l’ordine cronologico 

di ricezione, svolta con riferimento all'insieme dei progetti ricevuti entro l'ultimo giorno di ogni singolo 
mese di presentazione. La valutazione è effettuata da parte di apposita Commissione in conformità a 
quanto previsto dall’art. 8, della D.G.R. n. 1019/2014, attraverso applicazione della griglia analitica di cui 
all'Allegato A1. Gli elementi di prezzo, il numero minimo di partecipanti ai fini dell’avvio dell’attività 
formativa e le condizioni temporali ed organizzative di avvio e fruizione non sono oggetto di valutazione 
da parte della Regione. In caso di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, la Commissione 
provvede a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto è condizione 
necessaria ai fini dell’iscrizione del progetto al Catalogo. Le prescrizioni o gli eventuali esiti negativi 
dell'istruttoria sono comunicati al proponente esclusivamente in via telematica, nell'ambito 
dell'applicativo di gestione del CUR. L'effettivo inserimento del progetto nel Catalogo avverrà solo a 
fronte dell’adempimento da parte del proponente di quanto disposto dalle prescrizioni formulate. 

 
3. L’approvazione degli elenchi mensili dei progetti iscrivibili alle singole sezioni del Catalogo avverrà di 

norma entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese in cui la proposta è stata regolarmente 
presentata. E’ fatta salva la possibilità di prorogare i termini per la conclusione del procedimento 
amministrativo, sopra indicati, nel caso in cui gli stessi non siano adeguati rispetto alla numerosità delle 
richieste di iscrizione a catalogo pervenute nelle relative scadenze tecniche mensili. 

 
4. All'atto dell'approvazione la Regione provvede contestualmente all'aggiornamento del Catalogo, 

rendendo i progetti consultabili dai cittadini attraverso l'interfaccia web di navigazione ed interrogazione 
del CUR. 
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Art. 4 
(Disposizioni relative al mantenimento dei progetti nel CUR) 

 
1. Il periodo di permanenza di un progetto nel Catalogo Unico Regionale è di 12 mesi dalla data di 

ammissione, fatta salva la facoltà del proponente di richiedere, per una sola volta, conferma annuale di 
mantenimento. 

 
2. Almeno 2 mesi prima del termine di validità del progetto il soggetto formativo riceverà un avviso di 

scadenza. Ove il soggetto formativo intenda prorogare la validità del progetto per altri 12 mesi dovrà 
inviare specifica richiesta entro la scadenza comunicata. Trascorso inutilmente tale periodo l’offerta 
presente in Catalogo decade ed il progetto verrà automaticamente posto off line, restando riusabile al 
proponente. 

 
3. Il proponente può apportare modifiche ai propri progetti iscritti al CUR solo nel caso in cui sia stata 

realizzata almeno una edizione nel periodo annuale di riferimento. Le richieste di modifica, avanzate 
attraverso l'applicativo telematico di gestione del CUR, sono ammesse esclusivamente con riferimento ai 
seguenti aspetti: 

- risorse professionali impiegate, limitatamente ai nominativi (qualora indicati) e non alle 
caratteristiche professionali delle stesse; 

- condizioni temporali ed organizzative di avvio e fruizione, ad esclusione, in ogni caso, dei requisiti di 
ammissibilità, del numero minimo di partecipanti ai fini dell’avvio dell’attività formativa e del prezzo. 

 
4. In caso di richiesta di proroga il soggetto formativo può effettuare variazioni e aggiornare i dati 

esclusivamente relativi ai seguenti aspetti: 

- risorse professionali impiegate; 

- condizioni temporali ed organizzative di avvio e fruizione; 

- di partecipanti ai fini dell’avvio dell’attività formativa. 
 
5. Qualsiasi modifica richiesta non ricompresa in quanto disposto dai precedenti commi è tale da far 

considerare il progetto come “nuovo”. Pertanto lo stesso dovrà essere sottoposto a nuova valutazione e, 
quindi, seguire l’iter di inserimento previsto per i nuovi progetti così come descritto al precedente art. 4. 
In caso di modificazioni degli standard professionali e/o formativi di riferimento, il soggetto formativo è 
tenuto ad adeguare nei termini prescritti dalla Regione i relativi progetti iscritti a catalogo, pena la 
decadenza degli stessi. La Regione provvede a valutazione di conformità delle modifiche apportate. 

 
6. Durante i 12 mesi di validità del progetto, il soggetto formativo può rinunciare alla sua attivazione, 

nonché potranno intervenire revoche dell’offerta da parte della Regione nei casi ed alle condizioni di cui 
all'art. 5 

 
Art. 5 

(Norme gestionali applicabili) 

 
1. L’iscrizione al CUR, anche nel caso di formazione riconosciuta e non finanziata dalla Regione, rende i 

progetti soggetti alle disposizioni regionali che regolano le fasi di gestione, vigilanza degli interventi di 
formazione e politiche attive del lavoro. 

 
2. Le disposizioni di gestione saranno dettagliate in uno specifico regolamento. 
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3. In caso di accertato inadempimento delle obbligazioni richiamate, o di mancato adeguamento di un 
progetto a nuova regolamentazione, la Regione provvede all'esclusione dal Catalogo dei progetti 
interessati. 

 
4. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei partecipanti alle eventuali edizioni corsuali già avviate. 
 

Art. 6 
(Uffici di riferimento) 

 
1. L’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall’Ufficio 

Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della 
Regione Basilicata nella persona del suo dirigente pro tempore. 

 
2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno 

rivolgersi ai funzionari dall’Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telematici: 
cur@regione.basilicata.it; cur@pec.regione.basilicata.it.  

 
Art. 7 

(Tutela della privacy) 
 
1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni. 

 
Art. 8 

(Accesso ai documenti amministrativi) 
 
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei modi e nelle forme consentiti dalla 

legge presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca - Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 - Potenza 

 
Art. 9 

(Norme transitorie) 
 
1. Nelle more della progressiva messa a regime del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione 

delle Esperienze – DRIVE è ammessa la presentazione di proposte progettuali riferite esclusivamente agli 
standard formativi resi disponibili dall'applicativo telematico CUR. 

 
2. In fase di avvio delle istituende Sezioni del CUR il termine di valutazione da parte della Regione delle 

proposte progettuali di cui all'art. 3 comma 3 è fissato, fino a nuova disposizione, in 90 giorni. 
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REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Ufficio Progettazione Strategica 
 

“Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale” (CUR) 
Scheda di valutazione delle proposte progettuali presentate ai fini dell'iscrizione a catalogo 

 

EVALUANDO 
PIANI DI VALUTAZIONE 

LINGUISTICO CONTENUTIST
ICO 

NORMATIVO DIDATTICO 

Denominazione del progetto     

Breve descrizione del progetto     

UF/Abilità oggetto di progettazione     

UF/Conoscenze oggetto di progettazione     

UF/Durata     

UF/FaD     

UF/Note di progettazione     

KC/Contenuti     

KC/Durata     

KC/FaD     

KC/Note di progettazione     

Modulo/Titolo     

Modulo/Contenuti     

Modulo/Durata     

Modulo/FaD     

Modulo/Note di progettazione     

Stage/Titolo     

Stage/Contenuti     

Stage/Durata     

Stage/Note di progettazione     

Ordinamento sequenza didattica     

Requisiti di ingresso dei partecipanti     

Criteri e modalità di selezione dei partecipanti     

Criteri, modalità e strumenti di valutazione 
degli apprendimenti dei partecipanti 

    

Attestazione in esito     

Attrezzature, strumenti e materiali didattici     

Risorse professionali impegnate nella 
realizzazione dell'intervento 

    

All. A1 
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EVALUANDO 
PIANI DI VALUTAZIONE 

LINGUISTICO CONTENUTIST
ICO 

NORMATIVO DIDATTICO 

Eventuali note a cura del soggetto formativo     

Allegati      
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