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DETERMINAZIONE N. 111/DPG010 IN DATA 12 Agosto 2019 

 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

UFFICIO POLITICHE DI CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

OGGETTO: Offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP) della Regione Abruzzo. Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 

122/DPG010 in data 14 novembre 2018.  Approvazione risultanze e affidamento attività. 

. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 122/DPG010 del 14.11.2018 concernente: “Offerta 

formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della 

Regione Abruzzo. Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di candidature da 

parte degli Organismi di Formazione”; 

DATO ATTO - che entro la data di scadenza dell’Avviso, sono pervenuti n. 23 proposte progettuali 

successivamente acquisite in formato elettronico presso il Servizio Informatico 

della Regione Abruzzo; 
- che con determinazione direttoriale n. DPG n. 8 del 06.03.2019  è stato costituito il 

Nucleo di Valutazione per la verifica dei profili di  ammissibilità delle proposte 

progettuali pervenute ai sensi del paragrafo 8.1 lett. a)  dell’Avviso di cui sopra; 
- che con determinazione dirigenziale n. 60/DPG010 del 06.05.19 sono stati 

approvati gli esiti di verifica dei profili di ammissibilità delle proposte progettuali 

pervenute da cui risultano ammessi a valutazione tecnica di merito i seguenti 

progetti: 

- a) per la Linea 1 (triennio): Cnos-Fap, Forme, ENAP Puglia e SGI ; 
- b) per la linea 2 (IV anno): SECI, Lusaform, Excelsior Academy e CnosFap per le 

sedi di Ortona (CH) e L’Aquila”; 
- che con determinazione direttoriale n. DPG/266 del 19.07.2019, il Direttore del 

Dipartimento ha costituito il Nucleo per la valutazione dei profili di merito delle 

proposte progettuali risultate ammissibili; 

PRECISATO che il Nucleo, acquisite le predette proposte progettuali da parte del Responsabile 

dell’Ufficio competente, si è insediato in data 23.07.2019 ed ha concluso la valutazione di 

merito  in data 01.08.2019; 

PRESO ATTO della nota in data 07.08.2019 con la quale il Nucleo di valutazione ha trasmesso al Dirigente 

del Servizio Istruzione gli esiti  della procedura di valutazione dei profili di merito; 



RITENUTO di fare proprie le risultanze trasmesse dal citato Nucleo di valutazione dei profili di merito 

e di provvedere, pertanto, all’approvazione della graduatoria, come di seguito riportata: 

Linea di intervento 1 – Percorsi formativi triennali in modalità duale 

O.d F. Denominazione       

qualifica 
Sede di 

svolgimento 

Punteggio 

assegnato 

Cnos-Fap Riparatore di 

autoveicoli e 

motoveicoli 

L’Aquila 83 

Forme Srl Operatore 

della 

ristorazione: 

addetto alla 

preparazione 

pasti 

Chieti 81 

SGI Soc. Coop. 

Impresa Sociale a r.l. 

Operatore del 

benessere: 

estetica 

Avezzano 

(AQ) 

71 

ENAP Puglia Operatore 

della 

ristorazione: 

servizi di sala 

e bar 

Miglianico 

(CH) 

46 

Linea di intervento 2 – Percorsi formativi  di quarto anno in modalità duale 

O.d F. Denominazione       

diploma 
Sede di 

svolgimento 

Punteggio 

assegnato 

Cnos-Fap 1) Tecnico 

Riparatore di 

veicoli a 

motore 

2)  Tecnico 

elettrico 

L’Aquila 83 

Cnos-Fap 1) Tecnico 

Riparatore di 

veicoli a 

motore 

2)  Tecnico 

per la 

conduzione e 

la 

manutenzion

e di impianti 

automizzati 

Ortona (CH) 82 

SECI Srl 1)  Tecnico 

dei 

Pescara 71 



trattamenti 

estetici 

2) Tecnico 

Acconciatura 

Excelsior 

Academy 

Tecnico 

Acconciatura 

Pescara 62 

Lusaform – 

Srl – Impresa 

sociale 

Tecnico 

Acconciatura 

Teramo 33 

 

CONSIDERATO che,ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla riferita Determinazione dirigenziale n. 

122/DPG010 in data 14 novembre 2018, sono ammessi a finanziamento: 

a) per la linea 1 i primi. 2 percorsi formativi triennali in graduatoria; 
b) per la linea 2 i primi quattro progetti classificati per graduatoria provinciale (uno 

per ogni provincia); 

RITENUTO pertanto, come risulta dalla citata graduatoria, di ammettere a finanziamento: 

 i primi due progetti della Linea di intervento 1 – Percorsi formativi triennali in 

modalità duale; 

i primi tre progetti della Linea di intervento 2 – Percorsi formativi di quarto anno in 

modalità duale rispettivamente per le province di L’Aquila, Chieti  e Pescara, mentre non 

viene assegnato alcun progetto alla provincia di Teramo in quanto l’unico candidato non 

ha raggiunto il minimo del punteggio previsto dall’Avviso per l’ammissione a 

finanziamento; 

CONSIDERATO che il mancato affidamento alla provincia di Teramo di un progetto di IV anno 

determinerebbe un’economia di € 80.318,70 con cui si potrebbe finanziare il 

secondo progetto della provincia di Pescara tenendo conto anche della forte 

richiesta del titolo rilasciato per cui il mancato utilizzo di detta somma andrebbe 

solo a detrimento dell’utenza; 

RITENUTO per quanto sopra espresso, di ammettere a finanziamento il progetto presentato dall’O.d.F. 

“Excelsior Academy” relativo al corso di IV anno in modalità duale “Tecnico 

dell’Acconciatura” da svolgersi presso la sede di Pescara; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva ammonta a € 886.011 (ottocentottantaseimilaundici) finanziata 

con fondi ministeriali; 

RITENUTO 

 

 

 
RITENUTO 

di procedere  all’affidamento delle attività agli Organismi di Formazione interessati, 

consentendo -  in deroga a quanto previsto dall’Avviso -  considerato il particolare periodo 

di ferie, di avviare le attività entro il 30 settembre 2019; 

 altresì, opportuno  trasmettere al Ministero del Lavoro e delle P.S. gli I.G.V. (impegni 

giuridicamente vincolanti) al fine dello svincolo delle somme di cui ai decreti ministeriali 

richiamati nella determinazione dirigenziale n. 122/DPG010 in data 14 novembre 2018 di 

approvazione dell’Avviso pubblico; 

Tutto ciò premesso, 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

 

D E T E R M I N A 

 



DI FARE PROPRIE ED APPROVARE le risultanze trasmesse dal Nucleo di valutazione dei profili di merito come 

riportate nella premessa del presente atto. 

DI AMMETTERE a finanziamento, pertanto, come risulta dalla citata graduatoria,  

- i primi due progetti della Linea di intervento 1 – Percorsi formativi triennali in modalità 

duale; 

- i primi tre progetti della Linea di intervento 2 – Percorsi formativi di quarto anno in modalità 

duale rispettivamente per le province di L’Aquila, Chieti  e Pescara, mentre non viene assegnato alcun 

progetto alla provincia di Teramo in quanto l’unico candidato non ha raggiunto il minimo del 

punteggio previsto dall’Avviso per l’ammissione a finanziamento;. 

DI AMMETTERE altresì a finanziamento il progetto presentato dall’O.d.F. “Excelsior Academy” relativo al 

corso di IV anno in modalità duale “Tecnico dell’Acconciatura” da svolgersi presso la sede di Pescara  

DI PROCEDERE  all’affidamento delle attività agli Organismi di Formazione interessati; 

DI  TRASMETTERE al Ministero del Lavoro e delle P.S. gli I.G.V. (impegni giuridicamente vincolanti) al fine 

dello svincolo delle somme di cui ai decreti ministeriali richiamati nella determinazione dirigenziale n. 

122/DPG010 in data 14 novembre 2018 di approvazione dell’Avviso pubblico 

DI PROCEDERE  alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

DI TRASMETTEREcopia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Lavoro –Sociale e alla 

Segreteria del Componente la Giunta; 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

dott.ssa Luciana Febo  dott.ssa Luciana Febo 

 

 

 

Per Il Dirigente del Servizio 

Vacante 

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

(dott.  Claudio Di Giampietro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella 

specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” in data _________________ (Artt.  26 e 27 del D.L. 

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, in Legge 7 agosto 2012, n. 134). 

 

Per Il Dirigente del Servizio 

Vacante 

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

(dott. Claudio Di Giampietro) 


