DECRETO N. 628

DEL

20 LUGLIO 2020

OGGETTO: Approvazione modulistica e guida alla presentazione delle istanze. POR FSE Regione Veneto 2014/2020
- Asse II Inclusione Sociale. DGR n. 1118 del 30/07/2019: “Riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a
sostegno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario per il triennio 2017/2019 – terzo ciclo approvato con
DGR n. 688 del 16/05/2017.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la modulistica necessaria alla presentazione dell’istanza di finanziamento
dei voucher formativi individuali a sostegno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario per il
triennio 2017/2019 – terzo ciclo approvato con DGR n. 688 del 16/05/2017, nonché la guida alla presentazione
dell’istanza. Dispone altresì l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze dal 20 luglio 2020 e fino
alle ore 13,00 del 30 luglio 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il provvedimento n. 688 del 16/05/2017 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico
per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale rivolti ad aspiranti Operatori Socio
Sanitari, per il triennio 2017/2019;

-

Richiamati i DD.D.R. n. 798 del 08/07/2019 e n. 806 del 10 luglio 2019 che approvano gli esiti istruttori;

-

Vista la DGR n. 1118 del 30 luglio 2019 che ha approvato l’Avviso pubblico e la Direttiva per il riconoscimento
di voucher formativi individuali a sostegno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario per il triennio
2017/2019 – terzo ciclo;

-

Visti i dddr n. 539 del 18 giugno 2020 e n. 580 del 07 luglio 2020 con i quali è stato approvato l’elenco dei
beneficiari di voucher formativo individuale a sostegno dei percorsi per Operatore Socio Sanitario;

-

Ritenuto di fissare dal 20 luglio 2020 e fino alle ore 13,00 del 30 luglio 2020 l’apertura dei termini per la
presentazione per tramite il portale SIU – Sistema Informativo Unificato, delle istanze di finanziamento delle
domande di voucher formativi individuali da parte degli organismi di formazione;

-

Ritenuto, ai fini della presentazione delle istanze, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
- Allegato B – Guida alla compilazione della domanda di Voucher

Mod. B - copia

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
- Allegato B – Guida alla compilazione della domanda di Voucher

2.

di disporre, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
l’apertura dei termini per la presentazione per tramite il portale SIU – Sistema Informativo Unificato, delle
istanze di finanziamento delle domande di voucher formativi individuali da parte degli organismi di
formazione, a partire dal 20 luglio 2020 e fino alle ore 13,00 del 30 luglio 2020;

3.

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

f.to

Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/vm
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