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Codice DB1501
D.D. 4 marzo 2010, n. 159
Poli formativi per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore (IFTS), anno formativo
2009/2010, di cui alla DGR n. 29 - 9755 del 6/10/08 e alla DD n. 411 del 30/7/09. Approvazione
ulteriori tre percorsi di IFTS inerenti la seconda annualita' Poli. Spesa complessiva
Euro=208.070,80, di cui alla DD n. 704 del 26/11/09 di impegno su capitoli vari del Bilancio
2009
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il finanziamento dei seguenti percorsi di IFTS,
di cui all’Allegato “1”, parte integrante della presente determinazione:
•
n. 1 percorso di “Tecnico superiore per l’analisi energetica di processi produttivi”, richiesto dal
“Polo Energia e compatibilità ambientale” con capofila l’ITI Cobianchi di Verbania, in quanto
conforme sia ai fabbisogni di formazione descritti nel progetto esecutivo approvato con DD n. 168
del 29/11/2007 sia ai settori ritenuti prioritari per lo sviluppo del Piemonte dagli indirizzi approvati
dalla Giunta con DGR n. 24 – 3997 del 09/10/2006;
•
n. 1 percorso di “Tecnico superiore manutenzione e conduzione degli impianti”, richiesto dal
“Polo per l’innovazione, la formazione e lo sviluppo nel settore meccanico” con capofila l’ITIS
Avogadro di Torino, in quanto conforme sia ai fabbisogni di formazione descritti nel progetto
esecutivo approvato con DD n. 168 del 29/11/2007 sia alle priorità indicate dalla ricerca Rete
Indagine Fabbisogni (RIF) della Regione Piemonte e delle province piemontesi;
•
n. 1 percorso di “Tecnico superiore responsabile del prodotto tessile / abbigliamento”, richiesto
dal Polo formativo per l’IFTS “Formazione, innovazione, ricerca per il sistema tessile,
abbigliamento, moda” avente come soggetto capofila l’ITIS “Q. Sella” di Biella, in quanto presenta
congruenza con la finalità e gli obiettivi della programmazione triennale del Polo e coerenza
progettuale con l’analisi di fabbisogni formativi emergenti e le richieste del mondo del lavoro.
Alla spesa complessiva di €=208.070,80 si fa fronte con l’impegno assunto con DD n. 704 del
26/11/09.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Ludovico Albert

