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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione Regionale”; 

VISTE la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte 

di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno 

e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 

dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 

2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 

dirigenziali della Giunta Regionale.”; 

VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei 

dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e 

‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14; 

VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali 

della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;  

VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 

all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del 

numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di 

Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della 

Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020, avente ad oggetto: “Uffici vacanti presso i 

Dipartimenti regionali. Affidamento incarichi ad interim.” ; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 con la quale è stato affidato l’incarico di “Dirigente 

ad interim” per l’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario;  
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VISTO il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge 190/2012, 

concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. 

Approvazione”; 

VISTO       il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 di Definizione delle norme generali sul 

diritto dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2 comma 1, lettera 

c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 

VISTO      il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 Definizione delle norme generali relative              

all’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art.4 della legge 28 marzo 2003, n.53; 

 

VISTO        il Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226, e successive modificazioni, 

recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi della 

legge 28 marzo 2003, n.53” e, in particolare il Capo III; 

 

VISTO  il Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139 

“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 con allegato modello di 

certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione; 

 

VISTO        l’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 

(2010–2011) dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma 

dell’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; 

 

VISTO    il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, che recepisce l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-

Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010 riguardante l’avvio dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2 del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; 

 

VISTA  l’Intesa in Conferenza Unificata del 6 dicembre 2010 concernente l’adozione di 

linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali 

e i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell’art. 13, comma 

1 - quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 

aprile 2007, n. 40; 

 

VISTO  l’Accordo sancito dalla Conferenza unificata, nella seduta del 27 luglio 2011 

riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di 
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riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007 di concerto tra Ministero della 

Pubblica Istruzione e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la 

definizione dei criteri per l’accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi 

sperimentali di istruzione e formazione professionale; 

 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 

2011, pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2011 che recepisce l’accordo tra il MIUR, 

il Ministero del Lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con 

riferimento agli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale; 

 

VISTO        l’Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del 

Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con 

l’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011; 

 

VISTO          il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 relativo alla “Definizione delle norme 

generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione 

degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 

sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, 

commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

 

VISTO               il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 

7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - “Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – “Definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti 

di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza 

Stato – città ed autonomie locali"; 

 

VISTO       l’Accordo Stato Regioni sul progetto sperimentale recante “Azioni di 

accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione Professionale; Repertorio Atti n.158/CSR del 24 

settembre 2015; 

 

VISTO       il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 

417/I/2015 del 17/12/2015 - “Ripartizione delle risorse percorsi IeFP  e risorse 

percorsi IeFP nel Sistema Duale” di cui €. 209.311,00 quali risorse assegnate alla 

Regione Basilicata per la realizzazione di percorsi IeFP ed €. 96.294,00 quali risorse 
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assegnate alla Regione Basilicata per la realizzazione di percorsi IeFP nel sistema 

Duale;  

 

VISTO         il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le 

Politiche Attive, i servizi per il lavoro e la formazione Div V -, con il quale si 

conferma l’utilizzo delle risorse di IeFP assegnate con il D.D. n. 417/I/2015 per il 

finanziamento dei percorsi di IV anno in attuazione della Sperimentazione del 

sistema duale nell’ambito dell’IeFP nella Regione Basilicata; 

 

VISTO          il Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione 

Basilicata del 13/01/2016 - Attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni 

di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 

dell’istruzione e formazione professionale”; 

 

VISTO         il D. Interministeriale del 30 giugno 2015 “Quadro operativo per il riconoscimento 

a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 

nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di Istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali, di cui all’art.8 del D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013; 

 

VISTA         la legge 13 luglio 2015, n. 107:” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.M. 12 ottobre 2015 su Definizione degli standard formativi dell'apprendistato 

e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 

dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 su Disposizioni integrative e 

correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 

148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183;  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione 

professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 

professionale, nell’ambito della L. 107 del 13/07/2015, art. 1, commi 180 e 181, 

lettera d)”; 

 

VISTO il D. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08 gennaio 2018 su 

Istituzione del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del 

sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D. Lgs. n.13 del 16 

gennaio 2013; 

 

VISTO  il Decreto MIUR 17.05.2018 recante “Criteri generali per favorire il raccordo tra il 

sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione 

professionale per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e 

formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale 

quadriennale”; 
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VISTO  il Decreto Ministeriale 24.05.2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei 

profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante 

la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 

della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione 

professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 927 del 10/07/2012 “Disposizioni per l’accreditamento degli organismi 

che svolgono attività di formazione e orientamento”; 

 

VISTA  la D.D. n. 878 del 3/10/2012 “Regolamento per le disposizioni per 

l’accreditamento delle sedi operative degli Organismi, pubblici e privati, di 

orientamento e formazione professionale”. Approvazione modulistica; 

 

VISTA  la L.R. del 13 agosto 2015 n. 30 “Sistema integrato per l’apprendimento 

permanente ed il sostegno alle transizioni della vita attiva”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013. “Repertorio Regionale delle Qualificazioni 

della Basilicata”. Approvazione schede descrittive delle qualificazioni per l'offerta 

formativa regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (DGR n. 374 

del 1aprile 2014); 

 

VISTO  il Decreto Legislativo D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 20. Approvazione “Linee 

guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)” (DGR n. 420 dell’08 aprile 2014); 

 

VISTA  la D.G.R. n. 16 del 16/01/2012 – “Accordo Regione Basilicata/U.S.R. Basilicata per 

la realizzazione dall’anno scolastico 2011/2012 di percorsi IEFP di durata triennale, 

in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione 

Basilicata, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010 n. 87; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 431 del 26/04/2016 – “Recepimento della disciplina regionale in 

materia di apprendistato – Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato e 

criteri generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 

15/06/2015 n. 81; 

 

VISTA  la DGR n.1266 del 08/11/2016 – “Approvazione indirizzi operativi del sistema 

pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in stato di disoccupazione 

e collocamento obbligatorio”. 

 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 

02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-

2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive 

modifiche e i.; 

 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 

recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di 

costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli 

Stati membri delle spese sostenute; 

 

VISTA              la DGR n. 952 del 13 dicembre 2019 avente ad oggetto “ Protocollo di Intesa tra 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Basilicata   del 13/01/2016 - 

Attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, 

sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e 

formazione professionale”; Approvazione “Avviso Pubblico per la presentazione di 

progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito 

dell’IeFP  nella Regione Basilicata - Annualità 2020/2021”. 
 

 

VISTA DGR n. 139 del 2 marzo 2020 di approvazione riapertura termini del sopracitato 

“Avviso Pubblico per la presentazione di progetti in attuazione della 

Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP nella Regione Basilicata - 

Annualità 2020/2021 "; 

VISTA                  la dichiarazione del 30/03/2020 e la successiva comunicazione del 30/06/2020 

prot. n. 20200124237/15AJ della Dirigente dell’Ufficio Sistema Scolastico e 

Universitario da cui si evince l’esistenza di un conflitto di interesse, ivi 

rappresentato in merito all’adozione del presente provvedimento; 

 

RITENUTO    in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento, di prendere atto del conflitto di 

interesse, di avocare a sé e adottare il presente provvedimento, predisposto 

dall’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario; 

 

RILEVATO che risultano pervenute alla data del 30 maggio 2020, secondo i criteri stabiliti dal 

predetto avviso pubblico, n. 3 istanze; 

CONSIDERATO che: 

1) le risorse disponibili sono pari ad €. 305.605,00, a valere sul Decreto 

Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 
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17/12/2015 - “Ripartizione delle risorse percorsi IeFP e risorse percorsi IeFP nel 

Sistema Duale; 

2) che le proposte progettuali saranno finanziate in base alla graduatoria di cui 

all’allegato A; 

RITENUTO che i funzionari dell’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario, nel rispetto del   

paragrafo 12   dell’Avviso, hanno proceduto all’analisi istruttoria e alla valutazione 

delle istanze; 

 

RITENUTO            che   a conclusione   dalla valutazione, i funzionari dell’Ufficio Sistema Scolastico, 

così come previsto dal paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico, hanno redatto la 

graduatoria dei progetti ammessi   a finanziamento; 

 

PRESO ATTO       che il responsabile del procedimento amministrativo dell’Avviso Pubblico di cui 

alle DGR n. n. 952 del 13 dicembre 2019 e succ. DGR n. 139 del 2 marzo 2020, 

dott.ssa Maria Teresa Abbate, ha verificato la correttezza degli esiti istruttori   e 

pertanto è possibile procedere alla relativa approvazione;  

 

RITENUTO di approvare l’allegato A “Graduatoria istanze ammesse e finanziabili”, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano e si approvano 

1. di prendere atto del numero delle istanze, pervenute alla data del 30 maggio 2020, pari a n. 3; 

2. di prendere atto delle verifiche e degli esiti della valutazione effettuata dai funzionari 

dell’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario e dal responsabile del procedimento; 

3. di approvare,  ai sensi dell’ “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti in attuazione 

della Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’IeFP  nella Regione Basilicata - 

Annualità 2020/2021”, DGR n. 952 del 13 dicembre 2019 e succ. DGR n. 139 del 2 marzo 

2020,  finanziato con le risorse assegnate di cui al Decreto Direttoriale del M.L. e P.S. n. 

417/I/2015 del 17/12/2015 - “Ripartizione delle risorse percorsi IeFP  e risorse percorsi IeFP 

nel Sistema Duale”,  gli esiti di valutazione ripotati nell’Allegato A “Graduatoria istanze 

ammesse e finanziabili ”; 



 

Pagina 9 di 10 

4. di procedere con successivi provvedimenti all’impegno, liquidazione e pagamento dei relativi 

finanziamenti, previa presentazione della documentazione prevista dal paragrafo 9 del 

predetto avviso; 

5. di notificare il presente provvedimento agli Istituti Scolastici beneficiari; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e reso disponibile sul sito istituzionale della 

Regione Basilicata nella sezione “Avvisi e Bandi”. 

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Patrissi

Maria Teresa Abbate Maria Carmela Panetta
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Assunta Palamone 24/07/2020

Maria Carmela Panetta


