AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
N.

172 - 34493/ 2016

Oggetto: DECRETO N. 455-32063/2016. AVVISO PER LA PROGRAMMAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
– PERIODO 2017-2020. INDIVIDUAZIONE ELENCHI AGENZIE FORMATIVE
AMMESSE E DEL LORO PIANO POTENZIALE DI OFFERTA IeFP.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 455-32063 del 22.11.2016,
l’Amministrazione ha disposto di avviare, in attuazione della D.G.R. n. 16-4166 del 7.11.2016
contenente gli indirizzi per la programmazione, il procedimento finalizzato all’individuazione
delle agenzie formative e del relativo potenziale di offerta di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) per il periodo 2017-2020, mediante approvazione di uno specifico Avviso
Pubblico;
-con il medesimo provvedimento si è altresì dato mandato al Dirigente competente di adottare i
necessari successivi provvedimenti finalizzati a:
- recepire il Manuale tecnico di valutazione di riferimento per la selezione dei percorsi riferiti al
sopra citato Avviso, approvato dalla Regione Piemonte e condiviso con la Città Metropolitana in
coerenza con le procedure e i criteri di selezione di cui alla DGR 15-1644 del 29 giugno 2015;

- individuare l’elenco delle agenzie formative ammesse e del loro piano potenziale di offerta di IeFP
(espresso in annualità di percorso attivabili e commisurate attività di progetto), valido per 3 cicli
formativi;
- identificare i percorsi formativi attivabili dalla singola agenzia formativa presso le sedi operative
accreditate per il primo ciclo formativo (a.f. 2017-2018);
- comunicare gli esiti del procedimento alla Regione Piemonte incaricata di trasmettere al MIUR i
dati identificativi inerenti ai percorsi triennali di qualifica.
Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 15-1644 del 29.6.2015 che ha adottato il
documento avente a oggetto “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” da ammettere
al co-finanziamento 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) del Comitato di Sorveglianza del POR FSE in data 12.7.2015.
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Vista la determinazione del Servizio Formazione Professionale n. 166-32800 del 25.11.2015 che ha
recepito il Manuale di Valutazione di riferimento 2017-2020 – approvato dalla Regione Piemonte
con la DD n. 851 del 25.11.2016 - contenente gli indicatori per la valutazione ex ante delle
candidature presentate anche con riferimento al succitato Avviso Pubblico, in coerenza con le
procedure e i criteri di selezione di cui alla succitata Deliberazione.
Vista la determinazione del Direttore dell’Area Istruzione e Formazione Professionale n. 3-34129
del 6.12.2016 che, in attuazione di quanto sopra, ha costituito, individuandone i componenti,
specifico Nucleo di Valutazione per la selezione delle proposte presentate sul sopra citato Avviso
pubblico per la programmazione dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale –
periodo 2017-2020 approvato con il decreto n. 455-32063/2016.
Dato atto che nel termine e con le modalità indicate al cap. 6 dell’Avviso Pubblico sono state
ricevute complessivamente n. 17 proposte, che sono state oggetto di valutazione da parte del sopra
indicato Nucleo.
Rilevato che, in esito alla suddetta istruttoria conclusa in data 07.12.2016 come da verbale, in atti,
sottoscritto dai componenti del Nucleo di Valutazione, si può procedere, in coerenza con l’Avviso,
all’approvazione dei seguenti documenti, posti come allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale:
a) Elenco delle Agenzie ammesse - (All. 1);
b) Piano potenziale di offerta formativa IeFP (cicli formativi 2017-2020) - (All. 2)
c) Elenco dei percorsi formativi attivabili nel primo ciclo formativo (a.f. 2017/2018) – (All. 3).
Dato inoltre atto che l’individuazione dell’elenco delle agenzie formative ammesse e del loro piano

potenziale di offerta di IeFP (espresso in annualità di percorso attivabili e commisurate attività di
progetto), valido per 3 cicli formativi, nonchè l’identificazione dei percorsi formativi attivabili dalla
singola agenzia formativa presso le sedi operative accreditate per il primo ciclo formativo (a.f.
2017-2018) non comportano assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi né determinano
minori entrate, costituendo la conclusione di un procedimento esclusivamente mirato a
individuare i potenziali erogatori dell’offerta di IeFP per il periodo 2017-2020; infatti, solo in
conseguenza della definizione delle iscrizioni sul portale del Miur da cui si evinceranno i corsi
scelti, Regione Piemonte e Città Metropolitana, ciascuna per il proprio territorio di riferimento,
avvieranno nell’anno 2017, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e, per quanto attiene alla
Città Metropolitana, subordinatamente all’adozione dei provvedimenti regionali di impegno di
spesa, i procedimenti di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione
Professionale 2017-2020 e di assegnazione degli effettivi finanziamenti.
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Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26541/2016 del 22.11.2016 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2016.
Visto il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 464-32560 del 29.11.2016 che ha approvato il PEG
2016.
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2847/2016 del 02.02.2016 che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione.
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
Per le motivazioni in premessa indicate:
1) di approvare, in esito all’ istruttoria conclusa in data 07.12.2016 come da verbale sottoscritto dai
componenti del Nucleo di Valutazione in atti ed in coerenza con l’Avviso pubblico di cui al
Decreto della Sindaca Metropolitana n. 455-32063 del 22.11.2016, i seguenti documenti, posti come
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
a) Elenco delle Agenzie ammesse - (All. 1);
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b) Piano potenziale di offerta formativa IeFP (cicli formativi 2017-2020) - (All. 2)
c) Elenco dei percorsi formativi attivabili nel primo ciclo formativo (a.f. 2017/2018) – (All. 3).
2) di comunicare gli esiti del procedimento di cui al punto precedente alla Regione Piemonte, per
la trasmissione al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) dei dati identificativi
inerenti ai percorsi triennali di qualifica.

3) di dare atto che l’individuazione dell’elenco delle agenzie formative ammesse e del loro piano
potenziale di offerta di IeFP (espresso in annualità di percorso attivabili e commisurate attività di
progetto), valido per 3 cicli formativi, nonchè l’identificazione dei percorsi formativi attivabili dalla
singola agenzia formativa presso le sedi operative accreditate per il primo ciclo formativo (a.f.
2017-2018) non comportano assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi né determinano
minori entrate, costituendo la conclusione di un procedimento esclusivamente mirato a
individuare i potenziali erogatori dell’offerta di IeFP per il periodo 2017-2020; infatti, solo in
conseguenza della definizione delle iscrizioni sul portale del Miur da cui si evinceranno i corsi
scelti, Regione Piemonte e Città Metropolitana, ciascuna per il proprio territorio di riferimento,
avvieranno nell’anno 2017, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e, per quanto attiene alla
Città Metropolitana, subordinatamente all’adozione dei provvedimenti regionali di impegno di
spesa, i procedimenti di autorizzazione del piano dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione
Professionale 2017-2020 e di assegnazione degli effettivi finanziamenti.

Il presente atto no comporta impegni di spesa e non ha rilevanza contabile.

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott. Enrica Pejrolo

Torino, 13.12.2016

SL
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