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OVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER I CITTADINI 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di 
istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica 
professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. A), del d.lgs. 226/2005 e 
sperimentazione del sistema duale. Anni formativi 2020-2023. Ammissione a 
finanziamento dei percorsi IeFP per gli anni formativi 2020/2023 di cui all’art. 8.2 
dell’Avviso. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n.845 

(GU del 30 dicembre 1978, n.362); 

VISTA la L.R. del 1° giugno 1979, n.47, concernente "Ordinamento della Formazione 

Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U.R.A.S. del 15 giugno 1979, n.27; 

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli 

articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. del 

17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle 

responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57 ed in 

particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le 

modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1, prot. n. 1077 del 06/03/2020, col quale è stato 

modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito del medesimo Assessorato; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1725/21 del 27/04/2020 col quale il Dott. Sandro Ortu ha assunto le funzioni di Direttore 
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ad interim del Servizio attuazione delle politiche per i cittadini, presso la Direzione 

generale del Lavoro, della formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

RICHIAMATA la determinazione 2076/26006 del 16.07.20120, con la quale, all’art. 1, nelle more della 

piena operatività del nuovo assetto orgnaizzativo, la Direzione generale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, stabilisce: “In relazione 

all’”Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione 

e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 

17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale. Anni 

formativi 2020 – 2023”, per le motivazioni rappresentate in premessa, l’adozione della 

determinazione di approvazione dell’elenco definitivo dei percorsi IeFP per gli anni 

formativi 2020/2023 è in capo al Servizio Attuazione delle politiche per i cittadini.” 

VISTA la nota della Direzione Generale prot.n. 9514 del 7 marzo 2019, trasmessa ai Direttori di 

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di 

astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 

dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di 

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2018 – 2020” nel punto in cui dispone, quale ulteriore misura preventiva, l’inserimento in 

premessa delle determinazioni dirigenziali della dichiarazione di non trovarsi in conflitto di 

interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice 

di comportamento; 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 

articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e 

formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 

17, comma 1, lettera A), del D. Lgs.226/2005 e sperimentazione del sistema duale, le 

“Linee guida per la gestione e la rendicontazione delle operazioni” e la modulistica 

allegata, approvati con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Attive n. 5562 

Prot. n. 52608 del 19/12/2019; 

VISTA la Determinazione n.71/2 del 02/01/2020 del Direttore del Servizio Politiche Attive di 

ammissibilità alla fase di selezione delle proposte progettuali presentate a valere 

sull’Avviso in oggetto, contenente anche l’elenco delle proposte dichiarate inammissibili; 
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VISTA la Determinazione n.72/3 del 02/01/2020 del Direttore del Servizio Politiche Attive di 

nomina della Commissione per la selezione delle proposte progettuali presentate a valere 

sull’Avviso pubblico in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. 4/281 del 07.01.2020 di approvazione dei verbali della 

Commissione di selezione delle proposte progettuali e i relativi allegati, l’Allegato 1 

“Elenco delle proposte progettuali ammissibile che costituisce l’elenco provvisorio dei 

percorsi formativi IeFP 2020/2023” e l’Allegato 2 “Elenco delle proposte progettuali non 

ammissibili”; 

VISTO  l’art. 4 dell’Avviso in oggetto, che prevede, per il finanziamento delle proposte progettuali, 

uno stanziamento pari a € 913.209,11; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/16 del 17.07.2020 Sistema regionale dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 

ottobre 2005, n. 226. Programmazione dell'offerta formativa per gli anni 2020-2023, con 

la quale sono state integrate le risorse di cui all’art. 4 dell’Avviso in oggetto per un 

ammontare di € 7.958.543,76, determinando uno stanziamento complessivo di € 

8.871.752,87; 

VISTO l’art. 5.1 dell’Avviso che prevede che “i percorsi formativi che avranno raggiunto il 

numero minimo di quattordici iscritti, pari all’80% del numero di posti disponibili 

richiesto per l’avvio dei percorsi formativi, saranno pubblicati nell’Elenco definitivo dei 

percorsi IeFP per gli anni formativi 2020/2023”  

CONSIDERATO  che Le Domande di Partecipazione Telematica (DPT) potevano essere presentate, da 

parte dei soggetti interessati all’offerta formativa per il conseguimento della qualifica 

triennale IeFP di livello 3 EQF, sino al 31 gennaio 2020 sulla piattaforma SIDI del 

Ministero dell’Istruzione; 

VISTO l’elenco delle iscrizioni risultanti sul sistema informativo SIDI MIUR, dal quale risulta che i 

percorsi formativi che per primi hanno raggiunto i 14 iscritti, e che sono pertanto 

finanziabili, sono i seguenti:  
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Codice DCT 
Forma di 
partecipa

zione 
Area 

Territoriale 
Denominazione 

Soggetto 
Proponente 

Denominazione Figura 
Professionale - (EQF 3) 

Costo Totale 
del percorso 

Data 
raggiungime

nto 14° 
iscritto 

2019SFP01119  AFS Provincia di 
Nuoro 

FONDAZIONE 
CASA DI CARITA' 
ARTI MESTIERI 
ONLUS  

Operatore della 
Ristorazione - Preparazione 
degli alimenti e allestimento 
piatti 

 €    385.728,00  16/01/2020 

2019SFP01117  AFS 
Città 

Metropolitana 
di Cagliari 

CIOFS - Centro 
Italiano Opere 
Femminili 
Salesiane 
Sardegna 

OPERATORE DEL 
BENESSERE - indirizzo 1: 
Erogazione di trattamenti di 
acconciatura 

 €    385.728,00  23/01/2020 

2019RFP01113  RT 
Città 

Metropolitana 
di Cagliari 

Associazione 
CNOS FAP 
REGIONE 
SARDEGNA 
(CAPOFILA) -  

OPERATORE ELETTRICO 
indirizzo 2: 
installazione/manuntenzion
e di impianti elettrici civili 

 €    385.728,00  31/01/2020 

2019RFP01108  RT Provincia di 
Oristano 

ANAP 
SARDEGNA 
(CAPOFILA) -  

OPERATORE ELETTRICO 
- indirizzo 2: 
installazione/manutenzione 
di impianti elettrici civili 

 €    385.728,00  31/01/2020 

 

CONSIDERATO che sarà possibile riaprire i termini per il completamente delle iscrizioni ai percorsi di cui 

sopra che non hanno ancora raggiunto il numero massimo, nonché agli altri percorsi 

inseriti nell’elenco provvisorio di cui alla determinazione n. 4/281 del 07.01.2020 non 

prima di settembre 2020, a causa del completamento delle procedure per 

l’avvicendamento dell’appaltatore che si è aggiudicato la gestione del SIL Sardegna; 

 che una volta completate le suddette procedure, il RdA provvederà alla riapertura delle 

iscrizioni sul SIL, sino ad esaurimento delle ulteriori risorse stanziate con la citata 

Deliberazione n. 36/16 del 17.07.2020; 

RITENUTO  pertanto, di dover ammettere a finanziamento i percorsi sopraelencati che hanno raggiunto 

i 14 iscritti; 

ASSUME LA SEGUENTE 
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DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all’Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione 

professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 

1, lett. A), del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale. Anni formativi 2020-

2023. si dispone l’ammissione a finanziamento dei seguenti percorsi che hanno raggiunto 

i 14 iscritti:  

Codice DCT 
Forma di 
partecipa

zione 
Area 

Territoriale 
Denominazione 

Soggetto 
Proponente 

Denominazione Figura 
Professionale - (EQF 3) 

Costo Totale 
del percorso 

Data 
raggiungiment
o 14° iscritto 

2019SFP01119  AFS Provincia di 
Nuoro 

FONDAZIONE 
CASA DI CARITA' 
ARTI MESTIERI 
ONLUS  

Operatore della 
Ristorazione - Preparazione 
degli alimenti e allestimento 
piatti 

 €    385.728,00  16/01/2020 

2019SFP01117  AFS 
Città 

Metropolitana 
di Cagliari 

CIOFS - Centro 
Italiano Opere 
Femminili 
Salesiane 
Sardegna 

OPERATORE DEL 
BENESSERE - indirizzo 1: 
Erogazione di trattamenti di 
acconciatura 

 €    385.728,00  23/01/2020 

2019RFP01113  RT 
Città 

Metropolitana 
di Cagliari 

Associazione 
CNOS FAP 
REGIONE 
SARDEGNA 
(CAPOFILA) -  

OPERATORE ELETTRICO 
indirizzo 2: 
installazione/manuntenzion
e di impianti elettrici civili 

 €    385.728,00  31/01/2020  

2019RFP01108  RT Provincia di 
Oristano 

ANAP 
SARDEGNA 
(CAPOFILA) -  

OPERATORE ELETTRICO 
- indirizzo 2: 
installazione/manutenzione 
di impianti elettrici civili 

 €    385.728,00  31/01/2020  

 

ART. 2  Il RdA si riserva di procedere alla riapertura delle iscrizioni sul SIL ai percorsi di cui al 

precedente art. 1 che non hanno ancora raggiunto il numero massimo di iscritti, nonché ai 

rimanenti percorsi inseriti nell’elenco provvisorio di cui alla determinazione n. 4/281 del 

07.01.2020, sino ad esaurimento delle ulteriori risorse stanziate con la citata Deliberazione 

n. 36/16 del 17.07.2020; 

La presente Determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, 

L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici 

della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 

34, suppl. ord.; è trasmessa al Direttore Generale; è comunicata, ai sensi del IX comma del 
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medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. 

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, e sul sito tematico 

www.sardegnalavoro.it e, per estratto del solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile al link 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml. 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 

sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro);  

 ricorso giurisdizionale1 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet 

della Regione, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm. ii.. 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione sul sito internet www.regione.sardegna.it, ai sensi del DPR 24 

novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.; 

Il Direttore del Servizio 

Sandro Ortu 
(Firma digitale2) 

 

                                                 
1

 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del 
processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218 
2

 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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