
REGIONE PIEMONTE BU50S2 15/12/2016 
 

Codice A1503A 
D.D. 14 dicembre 2016, n. 918 
Avviso per la programmazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione 
Professionale periodo 2017/ 20 di cui alla DD n. 835 del 22/11/2016 - individuazione delle 
agenzie formative e del relativo potenziale di offerta di IeFP.  
 
Vista la D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli 
indirizzi per la programmazione triennale in materia di Istruzione e Formazione Professionale per il 
periodo 2017 /2020; 
 
vista la D.D. n. 835 del 22 novembre 2016 di approvazione dell'avviso per la programmazione della 
offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale periodo 2017 / 2020 con riferimento al 
territorio regionale escluso il territorio di competenza della Città Metropolitana di Torino; 
 
vista la D.D. n. 851 del 25 novembre 2016 di approvazione del manuale di valutazione relativo 
all’avviso per la programmazione della offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale 
periodo 2017 /20120 di cui alla DD n. 835 del 22/11/2016; 
 
Preso atto che: 

 nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso di cui sopra sono pervenute 21 domande di 
partecipazione;  

 le medesime sono state ammesse e valutate secondo secondo i criteri prescritti; 
 
Dato atto inoltre che in coerenza con i sopra citati provvedimenti, la selezione delle domande è stata 
effettuata da apposito nucleo di valutazione appositamente costituito con D.D. n. 885 del 5 
dicembre 2016. 
 
Dato atto che tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del 
Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte: 
 
Si ritiene necessario procedere alla individuazione: 
 

- dell’elenco delle agenzie formative ammesse di cui all’allegato 1); 
- del piano potenziale di offerta formativa di IeFP (periodo 2017/2020) di cui all’allegato 2); 
- dell’elenco dei percorsi attivabili nel primo ciclo formativo (a.f. 2017-2018) di cui 

all’allegato 3); 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. 13 aprile 1995, n. 63 Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale; 
 
vista la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e 
Fusioni di Comuni; 



 
vista la L.R. 29 ottobre 2015  n. 23 Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni) e s.m.i.; 
 
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016  
 

DETERMINA 
 
di individuare, in attuazione della DGR n. 16-4166 del 7.11.2016:  
 

- l’elenco delle agenzie formative ammesse di cui all’allegato 1); 
- il piano potenziale di offerta formativa di IeFP (periodo 2017/2020) di cui all’allegato 2); 
- l’elenco dei percorsi formativi attivabili nel primo ciclo formativo (a.f. 2017-2018) di cui 

all’allegato 3). 
 
Gli allegati “1”,  “2” e “3” costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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