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Determina n. 741 del 19/06/2012

Oggetto: Validazione candidature delle proposte formative presentate con ID
CO2000566 e ID CO2000567 relative alla predisposizione del “Catalogo provinciale
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato” – Approvazione del “Catalogo
provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato 2012/2013”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
−

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 dell’19 aprile 2012 “Approvazione
Avviso destinato alla predisposizione del ‘Catalogo provinciale dell’offerta pubblica
dei servizi integrati per l’apprendistato 2012/2013’”;

−

la Determinazione Dirigenziale n. 550 del 17 maggio 2012 “Approvazione Avviso
Dote Apprendistato 2012/2013, dati provinciali degli apprendisti attivi presenti sul
territorio provinciale, documentazione per la presentazione delle candidature da
parte degli Enti Accreditati per Avviso Catalogo dell’offerta pubblica dei servizi per
l’apprendistato 2012/2013 e Guida Istruttoria per la validazione delle candidature”

−

il DDS n. 11960 del 05/12/2011 “Assegnazione e riparto delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2012/2013,”
e relativi allegati A) Riparto delle risorse provinciali lombarde 2011/2012 2012/2013 e allegato B) “Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle
attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia anni 2012-2013”;

−

la D.G.R. N. 2933 del 25/01/2012 “Approvazione standard formativi minimi relativi
all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e
trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere;

−

la D.G.R. N. 3322 del 17/04/2012 “Modifiche e integrazioni al D.D.U.O. del 05
Dicembre 2011 n. 119609 “ Assegnazione e riparto delle risorse per la Formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo Formativo 2012-2013;

PREMESSO che con la citata Deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 dell’19 aprile
2012 al paragrafo n. 11 “Modalità di presentazione delle candidature” dell’Allegato A
si stabilisce che: “le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore
12.00 del 31 maggio 2012”;
VERIFICATO che conformemente a quanto previsto nell’Avviso destinato alla
predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per
l’apprendistato 2012/2013, sono pervenute numero due candidature dai Soggetti:
-

Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como
CFP - protocollo n. 24465 con ID. Prog CO2000566

-

EUROCOM s.r.l. - protocollo n. 24467 con ID Prog. CO2000567;

PRESO ATTO che
−

l’ Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di
Como CFP si è candidata in qualità di Rete Intersettoriale e che tale Rete è
composta da 13 Istituzioni Formative accreditate per la formazione indicate di
seguito: Rappresentante di rete “Agenzia per la Formazione, l’ Orientamento e il
Lavoro della Provincia di Como” - Partner della rete “Associazione Padre Monti”,
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“Esip Ente Somasco Istruzione Professionale”, “Fondazione Gabriele Castellini”,
“CIAS Formazione Professionale”, “Cometa Formazione Società Cooperativa
Sociale”, “Fondazione Enaip Lombardia”, “Enfapi Como”, “Espe Ente Scuola
Professionale Edile”, “Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia s.r.l
Impresa Sociale Como”, “Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia
s.r.l. Impresa Sociale Gravedona” “Fondazione C.L.I.F.O.F. – Scuola di Minoprio
in breve Fondazione Minoprio” e “Starting Work Impresa Sociale s.r.l.” presenti
sul territorio in 16 sedi operative accreditate),
−

l’operatore EUROCOM si è candidato in qualità di soggetto singolo;

TENUTO CONTO che il Nucleo di validazione costituito d’Ufficio si è riunito in data 07
giugno 2012 per esaminare le candidature di proposte formative pervenute, sulla base
dei requisiti previsti nell’Allegato A della DGP n. 64 dell’19 aprile 2012 e in relazione
alla Guida per l’istruttoria approvata con DD n. 550 del 17 maggio 2012 ed al
termine dei lavori lo stesso ha rassegnato il verbale (agli atti presso l’ufficio
Formazione Professionale e a disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia
diritto) relativo alla validazione delle proposte, con l’esito di seguito riportato:
− la proposta formativa presentata dal Soggetto Agenzia per la Formazione,
l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como – Centro di Formazione
Professionale (ID progetto CO2000566) risulta ammissibile in tutte le sue parti;
− la proposta formativa presentata dal Soggetto EUROCOM risulta ammissibile,
con le seguenti modifiche apportate d’Ufficio:
eliminazione della sede occasionale non accreditata di via Belvedere e di
tutti i moduli presentati sulla stessa;
Eliminazione dei moduli non coerenti alle normative in atto;
Riconduzione alla denominazione per TUTTI I PROFILI dei profili
denominati ADDETTO NO FOOD indicati per i settori di Acconciatura,
Meccanica, Turismo.
RITENUTO quindi in attuazione della DGP n. 64 dell’19 aprile 2012 sopra richiamata
e di quanto espresso nel verbale dal Nucleo di validazione di predisporre il “Catalogo
provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato 2012/2013”
sulla base delle candidature pervenute.

DETERMINA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la validazione della proposta
formativa presentata dal Soggetto Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e
il Lavoro della Provincia di Como – Centro di Formazione Professionale (ID
progetto CO2000566);
2. di approvare, per quanto espresso in premessa, la validazione della proposta
formativa presentata dal Soggetto EUROCOM srl (ID progetto CO2000567)
eliminando la sede occasionale non accreditata di via Belvedere , e di tutti i
moduli presentati sulla stessa, eliminando i moduli non coerenti alle normative
in atto e sostituendo la denominazione ADDETTO NO FOOD indicata per i settori
di Acconciatura, Meccanica, Turismo, con la denominazione TUTTI I PROFILI;
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3. di approvare il “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato 2012/2013” redatto in conformità della validazione delle
proposte progettuali di cui sopra;
4. di dare adeguata informazione del Catalogo di cui al punto precedente
attraverso la pubblicazione sui siti http://lavoro.provincia.como.it;
5. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

