DECRETO N. 328 DEL

15/04/2020

OGGETTO: Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021. Programmazione degli interventi formativi di
Istruzione e Formazione professionale triennali per la qualifica nei Centri di formazione professionale ex
provinciali della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia, erogabili da parte degli Organismi di
Formazione già individuati ai sensi della DGR n. 822/2018. DGR 470 del 14/04/2020.
Approvazione della guida alla progettazione e della modulistica per la presentazione dei progetti.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva la modulistica per la presentazione delle domande di ammissione al Piano annuale di
formazione iniziale per la realizzazione di percorsi triennali per la qualifica nei Centri di formazione professionale
ex provinciali della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia A.F. 2020/21, in attuazione della
Direttiva allegato B alla DGR n. 470 del 14/04/2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Visto il provvedimento n. 470 del 14/04/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare nei Centri
di formazione professionale Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia ;
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;
Dichiarazione impegno presentazione partnership al progetto - Allegato B 1;
Dichiarazione cause ostative - Allegato C;
Dichiarazione cause ostative altri soggetti - Allegato D;
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di spazi didattici non verificati - Allegato E;
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.
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;
Dichiarazione impegno presentazione partnership al progetto - Allegato B 1;
Dichiarazione cause ostative - Allegato C;
Dichiarazione cause ostative altri soggetti - Allegato D;
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di spazi didattici non verificati - Allegato E;
2.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

Mod. B - copia

