
REGIONE PIEMONTE BU23 06/06/2013 
 

Codice DB1509 
D.D. 11 aprile 2013, n. 165 
Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale di cui alla DD n. 480 del 30/08/2012 s.m.i. - Approvazione progetti 
formativi. Spesa prevista euro 141.060,00 - POR-FSE 2007/2013, Ob. 2, Asse I. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di approvare, in conformità a quanto previsto con Determinazione n. 480 del 30/08/2012 s.m.i., di 
approvazione del Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la 
qualifica e il diploma  professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011: 
 
- l’“Elenco dei progetti formativi ammissibili e finanziabili” (Allegato 1); 
 
- gli “Allegati di autorizzazione” (Allegato 2) contenenti la descrizione dei corsi da affidare in 
gestione all’operatore Immaginazione e Lavoro secondo le condizioni previste dal Bando. 
Entrambi gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento; 
 
- la spesa di € 141.060,00, relativa al contributo a carico della parte pubblica per la realizzazione 
dei corsi. 
 
Si dà atto che alla spesa sopra indicata si fa fronte con l’impegno assunto con Determinazione n. 
480 del 30/08/2012 s.m.i. e che le risorse saranno erogate all’operatore secondo le modalità previste 
dal Bando in oggetto. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato 



Piano Formativo Individuale 1

3

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
(Art. 3 D. Lgs. n. 167/2011)

D.D. n. 480 del 30/08/2012 s.m.i.

Elenco dei progetti formativi ammissibili e finanziabili

ALLEGATO 1



1

Data
presentazione

Denominazione Operatore
Codice

Operatore
Progetto n. N. allievi

Totale ore
formazione

Spesa

1 5 990 € 54.700,00

2 5 1030 € 55.060,00
07 marzo 2013 IMMAGINAZIONE E LAVORO B 22

3 5 790 € 31.300,00

Totale € 141.060,00

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI AMMISSIBILI E FINANZABILI


