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DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

ATTO DIRIGENZIALE
N. 72 del 13/07/2021 del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 162/DIR /2021/00072 del 13/07/2021
OGGETTO: POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”.
Avviso n. 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli
studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”, approvato con AD n. 53/2021. Riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
-

-

-

Visti gli artt. 4 – 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE
2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D.Lgs. n. 217/2017;
Visto il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Visto il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
Richiamata la DGR n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’arch. Maria Raffaella Lamacchia;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Governo del Sistema dell’Istruzione: rete
scolastica e offerta formativa” della Sezione Istruzione e Università, Servizio Sistema dell’Istruzione e del
Diritto allo Studio, emerge quanto segue.
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009” e dalla L.R. n. 2/2016 nonché dalla DGR n. 16 del
17/01/2017.
Visti:
l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’art. 1, co. 180 e 181, lettera d), della L. 107 del 13/07/2015”, il
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quale prevede che gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione possano
scegliere di iscriversi, presso un Istituto Professionale statale, ad un percorso di Istruzione Professionale
per il conseguimento del Diploma quinquennale o ad un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale per il conseguimento di una Qualifica triennale o di un Diploma professionale
quadriennale; a condizione che, in quest’ultimo caso, l’Istituto Professionale statale abbia provveduto ad
accreditarsi secondo le modalità ivi previste;
il DM 17/05/2018 con il quale sono definiti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri
generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e
Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione;
il DM n. 427 del 22/05/2018 con il quale è recepito l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza
Stato-Regioni del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i
percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel
repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione
dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017;
l’Accordo per la realizzazione dei percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le
quali sono attivati indirizzi di IP (schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in pari
data e successivamente rettificato e sostituito dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019
e sottoscritto nella medesima data, alla luce del citato Accordo MIUR/MLPS/Regioni-PA del 01/08/2019,
c.d. Accordo Regione/USR del 07/10/2019;
l’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi
indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema
approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, c.d. Accordo
Applicativo IeFP.

Premesso che con DGR n. 630 del 19/04/2021 “POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il
rafforzamento delle competenze di base”. Disposizioni attuative per la selezione di interventi denominati
“Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP - stage”. Approvazione addendum
all’Accordo applicativo IeFP - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.” Regione Puglia ha autorizzato l’iniziativa “Attività integrative 2021 per il
conseguimento della qualifica IeFP - stage” e l’utilizzo degli spazi finanziari.
In forza della citata DGR n. 630/2021, con AD n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del
03/06/2021) è stato approvato l’omonimo Avviso pubblico n. 2/POC/2021, indicando come termine per la
presentazione delle istanze del ore 12.00 del 18/06/2021. Con AD n. 64 del 14/06/2021 (pubblicato sul BURP
n. 78 del 17/06/2021) il suddetto termine è stato prorogato alle ore 12.00 del 28/06/2021.
Con AD n. 69 del 28/06/2021 è stato nominato il Nucleo di Valutazione dell’ammissibilità e il merito delle
istanze pervenute.
Con AD n. 70 dell’08/07/2021 e successiva AD N. 71 del 12/07/2021 di annullamento e riproposizione, preso
atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito e dei relativi Verbali, sono state
approvate la graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al III
anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento e la graduatoria delle proposte progettuali per
attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a
finanziamento.
Considerato che, con la citata DGR n. 630/2021 Regione Puglia ha inteso dare attuazione a quanto previsto
all’art. 9 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e all’art. 7 dell’Accordo applicativo IeFP al fine di
garantire, al terzo anno, agli studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, presso le
Istituzioni Scolastiche “accreditate” ai sensi dell’ Regione/USR del 07/10/2019, l’accesso all’esame di Qualifica
professionale direttamente presso l’Istituzione scolastica di appartenenza, previa fruizione delle attività
integrative di cui all’art. 3 del medesimo Accordo, per il monte ore previsto per il terzo anno per gli iscritti alle
prime classi dell’a.s. 2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno per gli iscritti alle
prime classi dell’a.s. 2019/2020.
Delle circa 70 Istituzioni Scolastiche “accreditate” per l’IeFP ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Accordo
Regione/USR del 07/10/2019 (Istituzione Scolastica autorizzata ad erogare nell’a.s. 2017/2018 i percorsi di
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IeFP in regime di sussidiarietà ex DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del
28/07/2017), come riportate nell’Allegato 1.1.1. al citato Accordo applicativo IeFP, alla luce delle graduatorie
approvate con AD 71/2021 risultano finanziabili le attività integrative di stage di n. 28 Istituzioni Scolastiche,
per le quali è, dunque, garantito il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla DGR 630/2021. Come espresso
dalla medesima DGR n. 630/2021, considerato che “in ragione della situazione emergenziale da Covid-19, la
quale ha determinato, tra l’altro, rallentamenti nell’applicazione dell’Accordo applicativo IeFP, […] risulta
necessario agevolare le Istituzioni Scolastiche regionali nell’avvio dei percorsi che portano all’acquisizione
della qualifica di IeFP, come previsto dai citati Accordi Regione Puglia/USR”, per le restanti Istituzioni
Scolastiche, che non hanno presentato istanza ovvero, pur avendo presentato istanza, non sono risultate
ammissibili a finanziamento, restano tuttavia prioritari i suddetti obiettivi e l’attuazione del nuovo sistema
dell’Istruzione e Formazione Professionale in sussidiarietà previsto dai citati Accordi e dal D.Lgs. 61/2017.
Pertanto, della Prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e Disposizione di Accertamento di
Entrata di € 3.979.430,00, a valere sul POC Puglia 2014/2020, Asse X, Azione 10.2 “Interventi per il
rafforzamento delle competenze di base”, resa disponibile in base alla DGR n. 630/2021 e il cui accertamento
dell’entrata e prenotazione della spesa è stato disposto con il citato AD n. 53/2021, è destinato un importo
massimo di € 1.817.400,00 per il finanziamento delle attività integrative di stage delle suddette n. 28
Istituzioni Scolastiche, con un avanzo di € 2.162.030,00.
Risulta, quindi, prioritario soddisfare le esigenze e richieste del territorio di figure professionali qualificate e,
in particolare, di operatori con qualifica professionale dell’Istruzione e Formazione Professionale conseguita
presso le Istituzioni Scolastiche che operano in ciascun contesto. Ciò offrendo alle Istituzioni Scolastiche di IP
“accreditate” la possibilità di erogare le attività integrative di stage per gli studenti iscritti alle prime classi
dell’a.s. 2018/2019 e dell’a.s. 2019/2020 che intendono conseguire la qualifica professionale e,
conseguentemente, al territorio regionale la possibilità di disporre di una più ampia platea di Operatori
qualificati presso le scuole, secondo le specifiche scelte di offerta formativa effettuate dalle stesse in base alle
esigenze del mercato e delle imprese locali.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene, pertanto, di riaprire i termini per la presentazione delle istanze
di candidatura all’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della qualifica
IeFP 2021 – stage, per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21” (Allegato A all’AD n. 53 del
27/05/2021, unitamente all’Allegato A.1 - Modello di istanza per attività integrative rivolte agli studenti
iscritti al II anno di corso, all’Allegato A.2 - Modello di istanza per attività integrative rivolte agli studenti
iscritti al III anno di corso e all’Allegato 3 – Formulario, conforme all’Allegato 1.1.5 all’Accordo applicativo IeFP
del 26/11/2020), per le attività, i beneficiari e i destinatari ivi descritti in narrativa, a tutte le condizioni e le
prescrizioni ivi esposte, stabilendo la scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 12.00 del
26/07/2021.
La Prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e Disposizione di Accertamento di Entrata, per
l’importo di € 2.162.030,00 (duemilionicentosessantaduetrenta/00), a valere sul POC Puglia 2014/2020, Asse
X, Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”, resa disponibile in base alla DGR n.
630 del 19/04/2021, è garantita dalla Prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e Disposizione
di
Accertamento
di
Entrata
per
l’importo
complessivo
di
€
3.979.430,00
(tremilioninovecentosettantanovemilaquattrocentotrenta/00), effettuata a valere sulle medesime risorse con
il citato AD n. 53 del 27/05/2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
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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 DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante, di:
1. riaprire i termini per la presentazione delle istanze di candidatura all’Avviso pubblico n.
2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli
studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21” approvato con AD n. 53 del 27/05/2021, per le
attività, i beneficiari e i destinatari descritti nei relativi allegati (Avviso di cui all’Allegato A all’AD n.
53 del 27/05/2021; Allegato A.1 all’Avviso - Modello di istanza per attività integrative rivolte agli
studenti iscritti al II anno di corso; Allegato A.2 all’Avviso - Modello di istanza per attività integrative
rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso; Allegato 3 all’Avviso - Formulario, conforme
all’Allegato 1.1.5 all’Accordo applicativo IeFP del 26/11/2020);
2. di dover prendere atto che restano ferme tutte le condizioni e prescrizioni esposte nell’Avviso
pubblico n. 2/POC/2021 approvato con AD n. 53 del 27/05/2021, eccetto il termine, il quale è
fissato alle ore 12.00 del 26/07/2021;
3. di dover prendere atto che le candidature potranno essere presentate esclusivamente (pena
l’inammissibilità della proposta), a mezzo PEC al seguente indirizzo: iefpscuole@pec.rupar.puglia.it
secondo le modalità indicate nel Paragrafo G) dell’Avviso e con le condizioni e prescrizioni ivi
previste;
4. di dare atto che la Dirigente della Sezione istruzione e Università, a seguito della procedura di
valutazione delle candidature presentate dalle Università, approverà, con propria determinazione
dirigenziale, gli esiti dell’istruttoria;
5. di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n. 13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi
allegati.
6. notificare il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e alle Istituzioni
Scolastiche di IP interessate.

Il presente provvedimento:
 è composto da n. 5 pagine;
 è adottato in un unico originale;
 diventa esecutivo dopo l’apposizione dei visti di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio;
 sarà visionabile nell’Albo telematico di Regione Puglia per 10 giorni;
 sarà riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it all’interno della Sottosezione di I livello
“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente” in formato tabellare con indicazione degli estremi
identificativi;
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sarà disponibile nel sito ufficiale di Regione Puglia nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”, sottosezione “Atti Concessione”, del portale Amministrazione Trasparente;
sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro.
La Dirigente della Sezione
arch. Maria Raffaella Lamacchia
LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
13.07.2021
10:00:01 UTC

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che non viene predisposto documento per “estratto” da utilizzare per la
pubblicità legale.
Il Responsabile P.O.
arch. Rocco Pastore
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