DECRETO N. 161 DEL 19/02/2019
OGGETTO: Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e
formazione professionale. Accordo in conferenza stato regioni del 24/9/2015.
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il triennio 2019/22 per il conseguimento della
qualifica professionale con il sistema di formazione duale nella sezione servizi del benessere. DGR n. 1798/2018.
Autorizzazione a S.E.G.R.A. - Scuola Professionale Di Estetica, a realizzare un percorso a qualifica per “operatore
del benessere: indirizzo acconciatura”, presso la sede formativa di Castelfranco Veneto, ex art.1 comma 3 lett. b)
L.R. 8/2017, senza oneri finanziari a carico della Regione. Codice progetto 2193-0002-1798-2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento autorizza S.E.G.R.A. - Scuola Professionale Di Estetica, a realizzare un percorso a qualifica per
“operatore del benessere: indirizzo acconciatura”, presso la sede formativa di Castelfranco Veneto, ex art.1 comma
3 lett. b) L.R. 8/2017, senza oneri finanziari a carico della Regione. Codice progetto 2193-0002-1798-2018.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Premesso che:
• con DGR n. 1798 del 27/11/2018 la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della
qualifica professionale nel sistema di formazione duale nella sezione servizi del benessere, da realizzare
nel triennio 2019/2022;
• la Direttiva-Allegato B alla citata DGR prevede una ripartizione territoriale nella programmazione dei
percorsi (1 percorso a Belluno, 3 percorsi a Padova, 2 percorsi a Treviso, 3 percorsi a Venezia, 1 percorso
a Verona, 2 percorsi a Vicenza), con conseguenti graduatorie provinciali dei progetti pervenuti ed
ammissibili;
• S.E.G.R.A. - Scuola Professionale Di Estetica, in adesione alla DGR di cui sopra, ha presentato 3 progetti
di cui uno relativo a realizzare un percorso a qualifica con il sistema di formazione duale per operatore del
benessere: indirizzo acconciatura presso la propria sede formativa di Castelfranco Veneto;
•

il Decreto Direttoriale n. 43 del 14/01/2019 ha approvato gli esiti dell’istruttoria relativa alla citata DGR
1798/2018 , da cui risulta che, rispetto ai 19 progetti pervenuti, 12 sono risultati ammissibili e finanziabili per un importo complessivo pari ad Euro 2.813.282,50- 5 sono risultati ammissibili ma non finanziabili e 2
non ammissibili;

•

il progetto di S.E.G.R.A. - Scuola Professionale Di Estetica presentato per la realizzazione di un percorso a
qualifica con il sistema di formazione duale per operatore del benessere: indirizzo acconciatura presso la
sede formativa di Castelfranco Veneto ed identificato in SIU con codice ID 10176461 e codice progetto
2193-0002-1798-2018 è risultato ammissibile ma non finanziabile;

Evidenziato che la Regione ha facoltà di riconoscere e autorizzare in toto o in parte le richieste di realizzare attività
formative nell’esercizio della competenza regionale definita dall’ art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017; senza oneri
finanziari a carico della Regione;
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Vista la nota di S.E.G.R.A. - Scuola Professionale Di Estetica registrata al protocollo regionale con n. 60509 del
13/02/2019 e con la quale si segnala “la disponibilità, a seguito delle manifestazioni d’interesse pervenute da
parte di potenziali utenti, ad attivare un percorso triennale in duale per “Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura” presso la sede formativa di Castelfranco Veneto senza oneri a carico di Regione Veneto ai sensi
dell’art. 1 comma 3 lett. B L.R. 8/2017 …in modo da poter dare adeguata risposta agli interessati”;
Preso atto delle richieste espresse dalle famiglie entro il termine del 31 gennaio 2019 tramite il sistema di iscrizione
on line del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e disponibili in SIDI;
Rilevato che la nota “Iscrizioni on line a.s.2019/2020–adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line.”
del MIUR segnala che dal 1 febbraio sono disponibili sul Sidi le funzioni Accetta e Smista, per gestire le domande
di iscrizione inoltrate verso il CFP entro il 20 febbraio 2019;
Ritenuto conseguentemente di autorizzare S.E.G.R.A. - Scuola Professionale Di Estetica a realizzare, ex art. 1
comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 e senza oneri finanziari a carico della Regione, il percorso triennale a qualifica con il
sistema di formazione duale per “operatore del benessere: indirizzo acconciatura” presso la sede formativa di
Castelfranco Veneto con avvio del primo anno nell’ Anno Formativo 2019/20 ;
Vista la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite
ai dirigenti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1.

di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;

2.

di autorizzare S.E.G.R.A. - Scuola Professionale Di Estetica a realizzare, ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017
e senza oneri finanziari a carico della Regione, un percorso triennale a qualifica con il sistema di formazione
duale per “operatore del benessere: indirizzo acconciatura” presso la sede formativa di Castelfranco Veneto;

3.

di precisare che il percorso triennale a qualifica con il sistema di formazione duale per “operatore del
benessere: indirizzo acconciatura” ed oggetto della presente autorizzazione risulta tra i progetti ammissibili
presenti nell’Allegato B del Decreto Direttoriale n. 43 del 14/01/2019 di approvazione degli esiti
dell’istruttoria relativa alla citata DGR 1798/2018 ed identificabile dal codice progetto 2193-0002-1798-2018;

4.

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5.

di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione
integrale nel sito istituzionale all’indirizzo: www.regione.veneto.it.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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