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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 novembre 2019, n. 1578
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”. Rettifica
ed integrazione Avviso Pubblico.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la relazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE
−

Con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato nel BURP n. 107 del 16.08.2018, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati
al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”, a valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.3 “Azioni
volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

−

per mero errore materiale lo schema di cui al paragrafo B, dell’avviso de quo, riportava il seguente
indicatore di output pertinente:
Indicatori di output
pertinenti

−

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (Reg. FSE)

per mero errore materiale lo schema di cui al paragrafo E, dell’avviso de quo, riportava il seguente
indicatore di output pertinente:
Indicatori di output
pertinenti

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (Reg. FSE)

CONSIDERATO CHE
−

il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 della Puglia approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015 dalla Commissione Europea ha approvato, da ultimo modificato con Decisione
C(2017) 6239 del 14 settembre 2017, alla Tabella 5 dell’Asse X, in corrispondenza della priorità 10ii, adotta
quale indicatore di output pertinente l’ESFCO10 “I titolari di un diploma di insegnamento secondario
superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE)”.

Tanto premesso, alla luce di quanto esposto in narrativa, e per le motivazioni esposte, con il presente
atto si intende modificare l’indicatore di output pertinente, erroneamente riportato nell’Avviso Pubblico n. 4/
FSE/2018, con l’indicatore pertinente la priorità 10ii, adottato dal Programma Operativo Regionale FESR-FSE
2014-2020 della Puglia, corrispondente a: ESFCO10 “I titolari di un diploma di insegnamento secondario
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superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE)”, rettificando l’Allegato
A ex A.D. n. 865 del 03.08.2018, nello schema di indicazione dell’indicatore di output presente ai paragrafi B
ed E.
Si dà atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione
Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare l’Avviso Pubblico 4/FSE/2018, Allegato A all’A.D. n. 865 del 03.08.2018, nello schema di
indicazione dell’indicatore di output presente ai paragrafi B ed E, con la seguente definizione di indicatore
di output pertinente: ESFCO10 “I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3)
o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE)”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

