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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 15 aprile 2015, n. 400
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Conver‐
genza ‐ approvato con Decisione C(2013)4072 del
08/07/2013, Asse IV ‐ Capitale Umano ‐ Avviso n.
2/2015 ‐ “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”
approvato con DD n. 335 del 02/04/2015. Rettifica
errori materiali.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Determina Dirigenziale n. 335 del
02.04.2015, è stato approvato l’avviso pubblico n.
2/2015 “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, a
valere sul ﬁnanziamento del P.O. Puglia FSE 2007‐
2013, Asse IV Capitale Umano.
A seguito di successivi controlli, si è determinata
la necessità di eseguire opportune rettiﬁche per
errori materiali riscontrati, secondo quanto di
seguito indicato:
1. Al paragrafo C) Azioni Finanziabili, è stata erro‐
neamente riportata la seguente ripartizione delle
ore:

‐ n. 70 ore complessive, di cui non meno di 50 ore
di formazione in azienda, (da poter realizzare par‐
zialmente in modalità “impresa simulata”) per gli
istituti professionali;
‐ n. 60 ore complessive, di cui non meno di 50 ore
di formazione in azienda, (da poter realizzare par‐
zialmente in modalità “impresa simulata”) per gli
istituti tecnici;
‐ n. 50 ore complessive, di cui non meno di 50 ore
di formazione in azienda, (da poter realizzare par‐
zialmente in modalità “impresa simulata”) per i
licei.
Con il presente atto, invece, si intende integral‐
mente sostituire tale capoverso così come di
seguito speciﬁcato:
‐ n. 70 ore complessive, di cui non meno di 50 ore
di formazione in azienda, (da poter realizzare par‐
zialmente in modalità “impresa simulata”) per gli
istituti professionali;
‐ n. 60 ore complessive, di cui non meno di 40 ore
di formazione in azienda, (da poter realizzare par‐
zialmente in modalità “impresa simulata”) per gli
istituti tecnici;
‐ n. 50 ore complessive, di cui non meno di 30 ore
di formazione in azienda, (da poter realizzare par‐
zialmente in modalità “impresa simulata”) per i
licei.
2. Nel Piano Finanziario allegato al formulario,
non risulta visibile la riga relativa alla voce di costo
B24 ‐ Attività di sostegno all’utenza (trasporto
alunni, ecc…).
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà
pubblicato, a cura del Servizio Formazione Profes‐
sionale, sui siti web:
‐ www.sistema.puglia.it;
‐ www.fse.regione.puglia.it.
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da inten‐
dersi, per quanto di ragione, parte integrante del
presente dispositivo:
‐ di approvare lerettiﬁche di cui in narrativa, relati‐
vamente alparagrafo C) Azioni Finanziabili e al
Piano Finanziario;
‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati, a cura del Servizio Forma‐
zione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sui portali web
www.sistema.puglia.ite
www.fse.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in unico
esemplare, composto da n. 3 pagine:
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà disponibile sui portali web
www.sistema.puglia.ite
www.fse.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli
uﬃci del Servizio per gli adempimenti di compe‐
tenza.
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 20 aprile 2015, n. 440
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo Conver‐
genza ‐ approvato con Decisione C(2013)4072 del
08/07/2013, Asse IV ‐ Capitale Umano ‐ Avviso n.
3/2015 ‐ “Progetti di Rafforzamento delle Compe‐
tenze Linguistiche ‐ Mobilità Interregionale e Tra‐
snazionale”. Approvazione Avviso e prenotazione
impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Decisione C(2013)4072 del 08/07/2013 la
Commissione Europea ha approvato il P.O. PUGLIA
per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 ‐ Obiettivo
Convergenza.
Le attività di cui al presente Avviso ricadono tra‐
sversalmente nell’ASSE IV ‐ Capitale Umano e nel‐
l’Asse V ‐ Interregionalità e Trasnazionalità del P.O.
FSE 2007/2013 della Regione Puglia.
L’Avviso che si intende approvare vuole perse‐
guire le seguenti ﬁnalità:
‐ migliorare l’occupabilità dei giovani pugliesi con
azioni di orientamento ed accompagnamento
attraverso stage focalizzati prioritariamente

