PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1211 DEL 24/11/2014

SETTORE Attività Economiche, Formazione Professionale,
Politiche Attive del Lavoro e Università, Istruzione

OGGETTO: VALIDAZIONE CANDIDATURE DEI PROGETTO ID CO200750, ID CO200749, ID
CO 200760 E ID CO2000743 RELATIVE ALL'AVVISO - AZIONE DI SISTEMA AFFIANCAMENTO
AZIENDE/APPRENDISTI EX ART. 4 D.LGS 167/2011 - CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA
DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO. ANNO FORMATIVO 2012-2013 -.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività: 24/11/2014

Determina n. 1211 del 24/11/2014

Oggetto: Validazione candidature dei progetto ID CO200750, ID CO200749, ID CO 200760 e
ID CO2000743 relative all’Avviso - Azione di sistema affiancamento aziende/apprendisti ex art.
4 d.lgs 167/2011 - Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato.
Anno formativo 2012-2013 -.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO il DDUO n. 8444 del 20/09/2013 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013-2014” con il quale vengono
contestualmente assegnati alla Provincia di Como € 391.000,00 di cui € 353.000,00 da
destinarsi alle attività di formazione e 38.000,00 ad azioni di sistema e accompagnamento
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1098 del 24.10.2014 nella quale si determinava:
- di destinare € 28.000,00 assegnati con DDUO n.8444 del 20/09/2013 ad azioni di
sistema rivolta ad Aziende che hanno assunto apprendisti in ex art. 4 d.lgs 167/2011 in
supporto e accompagnamento ai tutor aziendali attraverso un offerta di servizi di
affiancamento consulenziali nella formazione su competenze tecnico-professionali agli
apprendisti;
- di approvare l’allegato A) Avviso “Azione di sistema affiancamento aziende/apprendisti
ex art. 4 d.lgs 167/2011 - Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato. Anno formativo 2012-2013”
RICHAMATA la Determina Dirigenziale n.1196 del 20.11.2014 di rettifica delle premesse
della DD n. 1098 del 24.10.2014
PREMESSO che nell’allegato A) della citata Determinazione Dirigenziale n. 1098 del
24.10.2014, al paragrafo n. 8 “Tempi e modalità di presentazione delle candidature” si
stabilisce che le candidature presentate dai soggetti singoli accreditati per la formazione
dovranno essere inoltrate on line attraverso il portale SINTESI entro e non oltre le ore 12.00
del 14 novembre 2014;
VERIFICATO che conformemente a quanto previsto nell’avviso destinato alle Azione di
sistema affiancamento aziende/apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011 - Catalogo provinciale
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato anno formativo 2012-2013”, sono pervenute
le seguenti quattro candidature:
Agenzia Provincia di Como–CFP: Progetto n. CO2000750 - Prot. n. 289093 del
14.11.2014
Fondazione Gabriele Castellini: Progetto n. CO2000760 - Prot. n. 289253 del
14.11.2014
Enaip Lombardia : Progetto CO 2000749 – Prot. n. 288366 del 13.11.2014
IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia s.r.l. Impresa Sociale:Progetto n.
CO2000743 - Prot. n. 287179 del 12.11.2014
TENUTO CONTO che
- il Nucleo di validazione costituito d’Ufficio per esaminare le candidature pervenute si è
riunito in data 17 novembre 2014
- Il Nucleo, ha validato le candidature degli operatori e le proposte progettuali da questi
presentate mediante la verifica di conformità ai contenuti formativi , verificando i criteri
di ammissibilità e la correttezza formale della domanda
- il Nucleo ha redatto il verbale ( agli atti presso l’ufficio Formazione Professionale e a
disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto) al termine dei lavori, sulla
base dei requisiti previsti nell’allegato avviso sopra richiamato relativo alla validazione
delle proposte
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-

il nucleo ha approvato le candidature che risultano essere :
o Agenzia Provincia di Como–CFP: Progetto CO2000750
o Fondazione Gabriele Castellini: Progetto CO2000760
o Enaip Lombardia : Progetto CO 2000749
o IALInnovazione
Apprendimento
Lavoro
Lombardia
Sociale:Progetto CO2000743

s.r.l.

Impresa

DETERMINA

1

Di approvare per quanto espresso in premessa, la validazione delle candidature
presentate da :
Agenzia Provincia di Como–CFP: Progetto n. CO2000750 - Prot. n. 289093 del
14.11.2014
Fondazione Gabriele Castellini: Progetto n. CO2000760 - Prot. n. 289253 del
14.11.2014
Enaip Lombardia : Progetto CO 2000749 – Prot. n. 288366 del 13.11.2014
IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia s.r.l. Impresa Sociale:Progetto
n. CO2000743 - prot. n. 287179 del 12.11.2014

2

di dare adeguata informazione dell’elenco delle candidature ammesse attraverso la
pubblicazione sul sito http://lavoro.provincia.como.it

3

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

