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Presentazione domande attività a finanziamento statale
(Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
delle domande e dei progetti formativi a valere su fondi statali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021
Presentazione delle domande e dei progetti formativi per la realizzazione
di percorsi triennali di istruzione e formazione.
INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO,
DI SECONDO E DI TERZO ANNO
NEI CFP EX PROVINCIALI DI
TREVISO E VENEZIA











Le domande ed i relativi progetti possono essere presentati dai soggetti proponenti già individuati dal
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 812 del 14/08/2018 e nei termini di cui
alla Direttiva regionale Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. I requisiti di
ammissibilità e la struttura dei progetti sono esposti nella citata Direttiva.
La domanda di accompagnamento dei progetti 1 dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione
dei dati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del
27 aprile 2016 – 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.
Le poste finanziarie necessarie ammontano complessivamente a € 3.115.000,00.
L’eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle Unità di Costo
Standard di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto, e conseguentemente da
portare in diminuzione, in sede di verifica rendicontale, al contributo pubblico assegnato con il presente
Avviso. Analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla
Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali e impiegato nella realizzazione dei
percorsi di IeFP o per l’esercizio della funzione di formazione riferita a tali percorsi - anche se erogata
sotto forma di trasferimento alle province ai sensi della L.R. n. 19 del 29/10/2015 e ss.mm.ii., e come tale
da portare in diminuzione al contributo pubblico.
In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 35
del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l’art.1, commi
da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l’Amministrazione
regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
A pena di inammissibilità, la presentazione delle domande e dei progetti deve avvenire tramite
l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato, con le modalità previste dalla Direttiva di riferimento
- Allegato B, entro e non oltre le h. 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità. Qualora
la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi alla voce “Attività 2019/2020. Formazione iniziale nei
CFP ex provinciali”.
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti
telefonici:


per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 – 5032 - 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;



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 presente direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.

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

