DECRETO N. 649 DEL 28/06/2021

OGGETTO: Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito dell'Istruzione e

Formazione Professionale. Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la
realizzazione nell'Anno Formativo 2021/2022 di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale. DGR
n. 698 del 31/05/2021.
Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e
Formazione Professionale. Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la
realizzazione, nell’Anno Formativo 2021/2022, di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il conseguimento del diploma professionale di tecnico nella sezione comparti vari, con il sistema
duale, senza oneri finanziari a carico della Regione. Art. 1, comma 3, lett. b) legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
e s.m.i.. DGR n. 699 del 31/05/2021.
Riapertura termini presentazione progetti.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento riapre fino al 02/07/2021 i termini di presentazione delle domande di ammissione riferite sia all’
avviso della DGR n. 698/2021 che della DGR n. 699/2021 per la realizzazione nell'Anno Formativo 2021/2022 di
percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale, finanziabili o a riconoscimento senza oneri per la
Regione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 698 del 31/05/2021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti riferiti all’avviso per la realizzazione nell'Anno Formativo 2021/2022 di
percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale;
- Preso atto che la Direttiva –Allegato B alla citata DGR 698/2021 precisa che “la presentazione della
domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire entro e non oltre il
ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, a pena di inammissibilità” e pertanto entro le ore 13,00 del 28 giugno 2021 essendo la DGR citata
pubblicata sul Bur n. 76 del 08 giugno 2021;
- Rilevato altresì che con propria Determinazione n. 457 del 04/06/2021 si è proceduto ad emanare la guida alla
progettazione e della modulistica per la presentazione dei relativi progetti;
- Visto il provvedimento n. 699 del 31/05/2021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti riferiti all’avviso per la realizzazione nell'Anno Formativo 2021/2022 di
percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale, senza oneri finanziari a carico della
Regione. Art. 1, comma 3, lett. b) legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i;
- Preso atto che la Direttiva –Allegato B alla citata DGR 699/2021 precisa che “la presentazione della
domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire entro e non oltre il
ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del
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Veneto, a pena di inammissibilità” e pertanto entro le ore 13,00 del 28 giugno 2021 essendo la DGR citata
pubblicata sul Bur n. 76 del 08 giugno 2021;
Rilevato altresì che con propria Determinazione n. 458 del 04/06/2021 si è proceduto ad emanare la guida alla
progettazione e della modulistica per la presentazione dei relativi progetti;
Rilevato che in base a rinnovate valutazioni risulta opportuno concedere per motivi tecnici una proroga per la
presentazione dei progetti per entrambe le deliberazioni sopra citate;
Ritenuto pertanto di riaprire i termini di presentazione delle domande/progetto relative alla DGR n 698/2021 e
alla DGR n 699/2021 attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) posticipandoli alle ore 13:00 del 02
luglio 2021;
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;

DECRETA
1.

2.

3.
4.

Di riaprire, per i motivi indicati in premessa, i termini di presentazione delle domande/progetto riferite
all’avviso di cui alla DGR n. 698 del 31/05/2021 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
Sistema Duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell’Avviso pubblico e
della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell’Anno Formativo 2021/2022
di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma
professionale di tecnico nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale. Accordo in Conferenza
Stato Regioni del 24/9/2015. Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 13/1/2016.”;
Di riaprire contestualmente, per i medesimi motivi indicati in premessa, i termini di presentazione delle
domande/progetto riferite all’avviso di cui alla DGR n. 699 del 31/05/2021 “Azioni di accompagnamento,
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale.
Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la
realizzazione, nell’Anno Formativo 2021/2022, di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il conseguimento del diploma professionale di tecnico nella sezione comparti vari, con il
sistema duale, senza oneri finanziari a carico della Regione. Art. 1, comma 3, lett. b) legge regionale 31
marzo 2017, n. 8 e s.m.i...”;
Di precisare che le domande devono essere presentate tramite l’apposita funzionalità del sistema (SIU) in
entrambi i casi entro le ore 13:00 del 02 luglio 2021;
Di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito www.regione.veneto.it il presente
provvedimento.
F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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