AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Formazione Professionale

Determinazione del Dirigente
del Servizio Formazione Professionale

N.

177 –34754/2016

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA PUBBLICA PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 20162018. CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA. APPROVAZIONE.
Il Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Premesso che con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 446-31259 del 16.11.2016, in attuazione
delle disposizioni regionali ivi richiamate, la Città Metropolitana di Torino ha approvato l’Avviso
Pubblico 2016-2018 per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica per
l’apprendistato professionalizzante;
Dato atto che:
- l’offerta formativa pubblica è erogata dai soggetti proponenti di cui al par. 3 del citato
Avviso inseriti in apposito Catalogo dell’offerta formativa Pubblica;
- l’inserimento dei soggetti proponenti nel Catalogo avviene previa proposta di candidatura,
presentata dai soggetti attuatori nelle date di apertura dello sportello dal 29 novembre 2016
al 02 dicembre 2016;
- le proposte di candidatura al Catalogo, ai sensi del par. 6.2 dell’Avviso Pubblico, sono
sottoposte a verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e, in caso di esito positivo, a
successiva valutazione di merito;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1644 del 29/06/2015 che ha adottato il
documento avente ad oggetto “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” da ammettere
al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale per il
periodo 2014-2020, documento approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 110,
comma 2, lett. a) dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12/07/2015;
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Richiamata la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 164-32076
del 23.11.2016 che, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Piemonte (con
Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 806 del 15.11.2016) del Manuale Tecnico di
Valutazione delle proposte di candidatura al Catalogo regionale dell’Offerta Formativa Pubblica
relativo alle attività formative in oggetto, ha recepito tale Manuale.
Richiamata, altresì, la Determinazione del Direttore dell’Area Istruzione e Formazione
Professionale n. 2-34082 del 06.12.2016 con la quale è stato costituito il Nucleo di valutazione delle
proposte di candidatura presentate per l’inserimento nel Catalogo dell’Offerta Formativa pubblica;
Preso atto che le proposte di candidatura per l’inserimento nel Catalogo sono state
complessivamente cinquantadue (55) di cui cinque (5) ATS, e che tali proposte sono state valutate
tutte ammissibili dal personale interno del Servizio Formazione Professionale sulla base dei
requisiti di ammissibilità richiesti dall’Avviso Pubblico;
Dato atto che il nucleo di valutazione, così come costituito dalla citata D.D. n. 2-34082/2016, si è
regolarmente insediato, in prima seduta plenaria, in data 07 dicembre 2016, stabilendo la relativa
agenda di lavoro ed assumendo le relative decisioni operative, come risulta dal verbale agli atti del
presente provvedimento.
Considerato che il citato nucleo di valutazione, nelle successive sedute:
- ha proceduto a valutare le proposte progettuali assegnando il punteggio ad ogni singolo
operatore, secondo i criteri stabiliti dall’avviso pubblico e dal manuale di valutazione;
- ha predisposto apposito report finale, agli atti del presente provvedimento, dal quale si
evince l’elenco degli operatori ed il relativo punteggio ottenuto e dal quale, in relazione
alle proposte presentate, risultano raggiungere il punteggio necessario per l’ammissione al
Catalogo tutti gli operatori che hanno presentato domanda;
Verificato che i soggetti attuatori inseriti nel Catalogo hanno ottenuto dalla Regione Piemonte
l’accreditamento per le macrotipologie e tipologie necessarie per proporre e realizzare interventi di
formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche;
Ritenuto che l’iscrizione nell’Elenco degli Organismi accreditati non abbia potuto prescindere dalla
verifica complessiva dei requisiti richiesti, ivi inclusi quelli di ordine generale;
Dato atto che, trattandosi di materia riservata all’Amministrazione Regionale è opinione, peraltro
confortata dalla prassi, che la Città Metropolitana non possa interferire nei relativi procedimenti e
confutarne le risultanze sulla base di diverse valutazioni in ordine ai requisiti generali;
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Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
contenente l’elenco degli operatori ammessi al Catalogo dell’offerta formativa pubblica per
l’apprendistato professionalizzante;
Dato atto che l’approvazione del presente Catalogo non comporta l’assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti verso terzi né minori entrate, in quanto si configura, esclusivamente,
come un elenco di soggetti ammessi a rendere disponibile l’offerta formativa pubblica per
l’apprendistato professionalizzante, che potranno avviare eventuali attività formative
esclusivamente previa assunzione di apposito provvedimento del Dirigente competente.
Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, 56” e, in particolare, richiamato
l’art. 5 comma 3 lett. a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana le funzioni in materia di
formazione professionale e orientamento di cui alle precedenti specifiche leggi regionali;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano
DETERMINA
1) di prendere atto delle risultanze finali dell’attività svolta dal Nucleo di valutazione
costituito con la D.D. n. 2-34082/2016, in premessa citata, così come risulta dal report finale,
agli atti del presente provvedimento;
2) di approvare, conseguentemente, sulla base delle risultanze di cui al precedente punto 1),
in attuazione della Decreto della Sindaca Metropolitana n. 446-31259 del 16.11.2016, la
costituzione del Catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato
professionalizzante contenente l’elenco degli operatori ammessi come risultano dal
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prospetto, allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale.
3) di dare atto che l’approvazione del presente Catalogo non comporta l’assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti verso terzi né minori entrate, in quanto si configura,
esclusivamente, come un elenco di soggetti ammessi a rendere disponibile l’offerta
formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante, che potranno avviare eventuali
attività formative esclusivamente previa assunzione di apposito provvedimento del
Dirigente competente.
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non assume rilevanza contabile.

Torino, 16.12.2016

La Dirigente del Servizio
(dott.ssa Enrica Pejrolo)
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