DECRETO N. 1497 DEL 02/12/2019
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.
Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il
conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, nel sistema di formazione duale.
Apertura termini. DGR n. 1769 del 29/11/2019
Approvazione della guida alla progettazione e della modulistica per la presentazione dei progetti.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva la guida alla progettazione e la modulistica per la presentazione delle domande di
ammissione riferite all’avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23
per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, nel sistema di formazione
duale. DGR n. 1769 del 29/11/2019

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 1769 del 29/11/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti riferiti all’avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio formativo AAFF 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nella
sezione servizi del benessere, nel sistema di formazione duale;
- Precisato che in riferimento all’Area economico professionale di cui al parametro 2 della DGR di apertura
termini si intende far riferimento all’Area economico professionale così come definita nell’Allegato 1
all’Accordo in Conferenza Unificata del 27/7/2011 repertorio atti n. 66/CU;
- Ritenuto, ai fini della presentazione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- Guida alla progettazione - Allegato A;
- Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B;
- Modulo di adesione in partnership aziendale per l’assunzione di studenti in contratto apprendistato per la
qualifica professionale Allegato B1;
- Modulo di adesione in partnership aziendale per l’accoglienza di studenti in alternanza scuola-lavoro Allegato B2;
- Dichiarazione cause ostative - Allegato C;
- Dichiarazione cause ostative altri soggetti- Allegato D;
- Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di spazi didattici non verificati - Allegato E;
- Modello da allegare in caso di richiesta di autorizzazione all’utilizzo di spazi didattici non verificati
(idoneità sedi intervento dell’attività in obbligo formativo/formazione iniziale) - Allegato E1;
- Dichiarazione impegno attivazione contratti di apprendistato di primo livello per gli studenti iscritti ai terzi
anni e contratti realizzati AF 2018/19 - Allegato F;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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DECRETA
1.
-

-

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
Guida alla progettazione - Allegato A;
Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B;
Modulo di adesione in partnership aziendale per l’assunzione di studenti in contratto apprendistato per la
qualifica professionale Allegato B1;
Modulo di adesione in partnership aziendale per l’accoglienza di studenti in alternanza scuola-lavoro Allegato B2;
Dichiarazione cause ostative - Allegato C;
Dichiarazione cause ostative altri soggetti- Allegato D;

Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di spazi didattici non verificati - Allegato E;
Modello da allegare in caso di richiesta di autorizzazione all’utilizzo di spazi didattici non verificati
(idoneità sedi intervento dell’attività in obbligo formativo/formazione iniziale) - Allegato E1;
Dichiarazione impegno attivazione contratti di apprendistato di primo livello per gli studenti iscritti ai terzi
anni e contratti realizzati AF 2018/19 - Allegato F;

2.

di precisare che in riferimento all’Area economico professionale di cui al parametro 2 della DGR di apertura
termini si intende far riferimento all’Area economico professionale così come definita nell’Allegato 1
all’Accordo in Conferenza Unificata del 27/7/2011 repertorio atti n. 66/CU;

3.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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