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(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati Doqui Acta

OGGETTO: Direttiva Corsi riconosciuti ex L.R. n. 63, art. 14. Catalogo unico regionale.

Comunicazioni.

Con la presente, si informa che, ai sensi della L.R. 15/2020, Regione Piemonte ha riaccentrato le

deleghe in materia di formazione professionale gestite da Città Metropolitana di Torino.

A tal fine, per quanto riguarda i  corsi riconosciuti ex L.R. 63/1995, sono state predisposte una

nuova direttiva e conseguenti linee guida.

Tali  documenti,  oltre ad aver  introdotto il  catalogo unico regionale,  hanno anche aggiornato e

modificato alcuni contenuti, pertanto si invitano le SS.LL. a prenderne visione nella sezione del sito

istituzionale dedicata al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/

formazione-professionale/direttive-regionali/direttiva-per-riconoscimento-corsi.

Si specifica inoltre che:

• la direttiva di cui alla D.G.R. del  22 dicembre 2020, n. 10 – 2648 e le Linee Guida di cui
alla D.D. 2/A1504B/2021 del 7 gennaio 2021, sono in vigore a partire dai corsi avviati da
gennaio 2021; 

• i  corsi  già inseriti  nel Catalogo regionale non hanno subito modifiche e le agenzie non
devono effettuare alcun intervento;

• i corsi del Catalogo di Città Metropolitana di Torino sono stati trasferiti in quello regionale ed
è possibile avviare le edizioni desiderate;

• per le nuove richieste sarà possibile presentare le istanze a partire dal 20 di gennaio.
• In merito alla vidimazione dei registri presenze allievi: 

1. con riferimento ai corsi  a valere sul territorio  della Città metropolitana di  Torino,
compresi quelli già approvati nel catalogo di CMTO e trasferiti nel Catalogo unico
regionale  (edizioni  avviate  da  gennaio  2021),  gli  operatori  dovranno presentare
richiesta  in  Città  metropolitana  di  Torino  agli  Uffici  del  Servizio  monitoraggio  e
controlli  delle  attività,  con  le  consuete  modalità   indicate  all'indirizzo:
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http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/monitoraggio/

vidimazione;
2. per i corsi a valere sul restante territorio regionale i riferimenti e le modalità non

sono cambiate.

I modelli di registro da utilizzare sono quelli reperibili all'indirizzo: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/
gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale 

Per qualsiasi informazione sarà possibile scrivere a riconoscimenti@regione.piemonte.it

Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
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