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AVVISO PUBBLICO
Con DGR n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell’ambito del sistema duale:

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
per il conseguimento della qualifica professionale
con il sistema di formazione duale
Anni Scolastici-Formativi 2022-2025
SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE
Le domande possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale,
Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. I requisiti di ammissibilità, la struttura
dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva.
La domanda di presentazione dei progetti dovrà esplicitare l’informazione circa la elaborazione dei
dati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 101 del
10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE –
GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere,
per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e
atto amministrativo.
La somma destinata all’iniziativa ammonta complessivamente ad Euro 2.120.000,00, sufficienti a
finanziare progetti per 9 percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione servizi del
benessere.
La presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione Professionale interessati non
vincola in alcun modo l’amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti
impegni di spesa.
In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall’art.
35 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l’art.1, commi da 125 a 129
della L. n. 124/2017.
La presentazione delle domande e dei relativi progetti deve avvenire tramite l’applicativo SIU –
Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di
approvazione del presente Avviso, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11 gennaio 2022, pena
l’esclusione.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del
termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o
di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla
presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si
precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla
Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
−
accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
−

rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata
dalla Direttiva.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti
recapiti:
−
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili,
degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5026-5061-5099-5153-5090-5736 dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
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per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza
e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B alla
DGR di approvazione del presente Avviso, e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

