DECRETO N.

651

DEL

02 LUGLIO 2018

OGGETTO: Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti. I Poli Tecnico
professionali del Veneto. L’offerta regionale dei Poli Tecnico Professionali e dei Percorsi Sperimentali di
Specializzazione Tecnica. DGR n. 508 del 17 aprile 2018.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria relativa ai progetti di Poli Tecnico Professionali e
dei Percorsi Sperimentali di Specializzazione Tecnica presentati nell’ambito del bando di cui alla DGR n.
508 del 17 aprile 2018 e finalizzati al un modello organizzativo in grado di garantire una interconnessione
tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva del territorio regionale.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-

Visto il DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

-

Visto il Decreto Interministeriale 7 settembre 2011 adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144,
articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4,
comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

-

Visto il Decreto Interministeriale 07 febbraio 2013 n. 93 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della
legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico
professionale e degli Istituti tecnici superiori (ITS) e successive modifiche ed integrazioni;

-

Vista la Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002 e s.m.i. “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati”;

-

Visto il Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91 di definizione dei Percorsi di Specializzazione
Tecnica Superiore di cui al Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

-

Vista la DGR n. 2212 del 29 dicembre 2017 recante l’Avvio del processo di costituzione dei Poli tecnico
professionali;

-

Visto il DM 27 aprile 2016 n. 272 Definizione della struttura e del contenuto del percorso di Istruzione e
Formazione tecnica superiore di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli ITS;

-

Atteso che non sono previsti contributi finanziari a carico del Bilancio Regionale;

-

Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti per la Tipologia 1 - Poli tecnico professionali e per la
Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica si è svolta secondo le modalità definite nella
Direttiva in oggetto ed è stata effettuata dalla commissione di valutazione appositamente costituita con
Decreto n. 575 del 13 giugno 2018;
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-

Atteso che alla scadenza fissata per la presentazione dei progetti sono pervenute:
- n. 8 proposte progettuali per la Tipologia 1 - Poli tecnico professionali e
- n. 5 proposte progettuali per la Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica
e che tutte le proposte sono risultate ammissibili;

-

Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui
risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento:
- Allegato A “Progetti approvati - Tipologia 1 - Poli tecnico professionali”
- Allegato B “Progetti approvati- Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica”

-

Ritenuto che i progetti di Tipologia 1 - Poli tecnico professionali e i progetti di Tipologia 2 - Percorso
sperimentale di specializzazione tecnica debbano essere avviati entro il 31 Ottobre 2018;

-

Ritenuto che i progetti della Tipologia 2 debbano concludersi entro il 31 Dicembre 2019;

-

Precisato che la pubblicazione di cui sopra è disposta per gli effetti del presente provvedimento;

-

Vista la LR 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le
risultanze dell’istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei
seguenti allegati:
- Allegato A “Progetti approvati - Tipologia 1 - Poli tecnico professionali”
- Allegato B “Progetti approvati - Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica”
2. di stabilire che i progetti di Tipologia 1 - Poli tecnico professionali e i progetti di Tipologia 2 - Percorso
sperimentale di specializzazione tecnica debbano essere avviati entro il 31 Ottobre 2018;
3. di stabilire che i progetti della Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica debbano
concludersi entro il 31 Dicembre 2019;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

f.to

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/
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