Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Formazione Professionale
N. 3648/10/FR
Oggetto:

Foggia, 26/11/2012

Riconoscimento delle azioni formative autonomamente finanziate di qualifica e
specializzazione di cui ai progetti pervenuti al 31 Agosto 2012 presentati dall’ente di
formazione CESVIM Academy, ai sensi del Regolamento provinciale “Per il
Riconoscimento e l’Autorizzazione dei Corsi di Formazione Autonomamente
Finanziati” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 26.11.2010..
-------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione n. 32 del 26 novembre 2010 il Consiglio Provinciale ha approvato il
“Regolamento per il riconoscimento e l’autorizzazione dei corsi di formazione autonomamente
finanziati” in attuazione dell’art. 8 lett. g) della Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15, ed in
esecuzione e conformità alle Linee Guida regionali di cui alla DGR n. 172 del 26-02-2007 (BURP
n. 44 del 27-03-2007);
- ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento i Soggetti Formatori che intendono erogare attività di
formazione professionale autonomamente finanziata, devono inoltrare alla Provincia di Foggia
istanza di riconoscimento dei corsi entro il 30 Aprile, il 31 Agosto e il 31 Dicembre di ciascun
anno;
- che entro i termini di scadenza del 31 Agosto 2012 è pervenuta da parte della CESVIM istanza di
riconoscimento per corsi di qualifica e specializzazione per l’annualità 2012;
- che a conclusione della verifica della documentazione integrativa trasmessa al settore a seguito
della nostra nota n. 71761 dell’11/10/2012 , nella valutazione di merito effettuata dal Settore
Formazione Professionale, n. 4 progetti sono risultati idonei e quindi riconoscibili, avendo
conseguito un punteggio uguale o superiore alla soglia minima di 300 punti così come previsto
dall’art.7, comma 8 lett. c) del richiamato Regolamento Provinciale;
- che ai sensi dell’art.7, comma 1, l’atto di riconoscimento del corso ha validità annuale e
che per i corsi di qualifica biennale, il riconoscimento per la seconda annualità sarà approvato
con successivo e separato atto;
Considerato che, ai sensi dell’art.7, comma 1, il presente atto di riconoscimento dei progetti
formativi di cui trattasi ha validità annuale;
Visto il Decreto Presidenziale n° 7 del 16 Aprile 2012, con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Luisa Maraschiello l’incarico di direzione del Settore Formazione Professionale;
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 30/07/2012 di approvazione del bilancio
d’esercizio finanziario 2011/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 08/08/2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati approvati il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il piano degli
obiettivi (P.D.O.) e sono stati individuati i responsabili dei servizi provinciali, con l’attribuzione
agli stessi del potere di assumere atti di gestione per l’esercizio finanziario 2012;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:
1)prendere atto delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità e della valutazione di merito delle
azioni formative di qualifica e specializzazione, presentate alla data del 31 Agosto 2012 dalla
CESVIM;
2) approvare e riconoscere i seguenti n. 4 progetti formativi, di cui n. 2 di qualifica biennale e 2 di
specializzazione:
Cod. progetto

Azione Formativa

Tipologia
Qualifica biennale
Prima annualità
Qualifica biennale
Prima annualità

FG0812/007/A/01

Acconciatore Q/B

FG0812/007/A/03

Estetista Q/B

FG0812/007/A/05

Acconciatore

Specializzazione

FG0812/007/A/06

Estetista

Specializzazione

Sede di
svolgimento
Via Trento,57 Via
Podgora,29 Foggia
Via Trento,57 Via
Podgora,29 Foggia
Via Trento,57 Via
Podgora,29 Foggia
Via Trento,57 Via
Podgora,29 Foggia

n.
ore

n.
max
all.

Quota
iscrizione
allievo

750

25

€ 3.750,00

900

25

€ 4.470,00

750

25

€ 2.590,00

900

25

€ 3.070,00

3)di dare atto che per i corsi di qualifica biennale, il riconoscimento per la seconda annualità sarà •
approvato con successivo e separato atto;
3) di riservarsi di verificare per le suddette attività riconosciute l’effettiva disponibilità delle aule in
fase di stipula di Convenzione;
4) dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente.

Il Dirigente
Dott.ssa Luisa Maraschiello

Servizio Finanziario di Ragioneria
Visto il procedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con impegno a valere sul capitolo n°

.

del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo
stesso accertata in conformità dell’art. 183 del D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni.
(impegno n° ____ . del ________
)
P
D

Foggia, ___________________

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Rosa Lombardi

________________________________________________________________________________

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.
Foggia, ________________

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Luisa Maraschiello
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale
Dal

Foggia, ____________________
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Luisa Maraschiello

