REGIONE PIEMONTE BU28S3 12/07/2018

Codice A1503A
D.D. 11 luglio 2018, n. 725
POR FSE 2014-2020. Direttiva Pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla
lotta contro la disoccupazione Mdl - 2018-2021 di cui alla D.G.R. n. 35 - 6976 del 01/06/2018.
Correzione di meri errori materiali relativi all'allegato 2) "Indicatori per la valutazione exante delle proposte progettuali - Manuale di riferimento 2018/2019" di cui alla D.D. n. 576 del
26/06/2018.
Viste:
- la D.G.R. n. 35 -6976 del 01/06/2018 di approvazione della Direttiva pluriennale sulla
Formazione Professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del
Lavoro) – 2018 /2021;
- la D.D. n. 576 del 26/06/2018 di approvazione dell’avviso per l’a.f. 2018/2019 concernente
le misure regionali finalizzate all’occupabilità, all’aggiornamento delle competenze e
all’inclusione (allegato 1) e il Manuale di riferimento a.f. 2018/2019 degli indicatori per la
valutazione ex-ante delle proposte progettuali (allegato 2);
Rilevato che nel Manuale sopra citato, sono stati riscontrati dei meri errori materiali e che pertanto è
necessario, al fine di consentire la corretta valutazione delle domande, provvedere alla relativa
rettifica in particolare:
- all’indicatore A.1.1.1 “Percentuale di ore realizzate su ore approvate (Direttiva MDL - anni
Formativi 2015/2016 e 2016/2017)”, la modalità di calcolo indicata (P=70*(Or/Od)^2 deve
essere così corretta P=100*(Or/Od)^2;
- all’indicatore A.1.1.3 nelle Modalità di calcolo la frase nel secondo capoverso “ Non sono
considerati nel conteggio degli allievi che concludono l’iter gli allievi con le seguenti causali
di ritiro” va sostituita con “Non sono considerati nel conteggio gli allievi con le seguenti
causali di ritiro”
- all’indicatore A.1.1.4 “Esiti occupazionali”:
o il termine “cob attiva” viene sostituito da “cob attivata”;
o l’anno formativo (Direttiva MDL) di riferimento per la rilevazione delle cob è
esclusivamente l’a.f. 2015-16 (con esclusione dell’a.f. 2016-17 terminato il
31/08/2017 per il quale quindi non risulta ancora possibile la rilevazione degli esiti
occupazionali a 365 giorni dalla conclusione di tutti i corsi
- all’indicatore A.1.2.1 occorre eliminare in itinere nella denominazione dell’indicatore quindi
la denominazione corretta è “Giudizio complessivo delle verifiche di attuazione”
- all’indicatore C.1.1.1 “Priorità connesse ai fabbisogni professionali”, nella tabella relativa
alla Città Metropolitana di Torino:
o a pag. 35 il profilo di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” è stato attribuito
erroneamente alla misura 1.8x.x.xx.99 in luogo delle Misure 1.8x.x.xx.98 e
2.9i.7.01.05 e pertanto viene inserito nella Misura 1.8x.x.xx.98 e nella Misura
2.9i.7.01.05 con una dotazione finanziaria per entrambe pari a € 62.000,00
o i percorsi per Mediatore interculturale, finanziabili sulla misura 2.9i.7.01.05 con le
risorse indicate nella tabella a pag. 38, sono due e non uno, come erroneamente
riportato a pag. 39;
- all’indicatore D.1.1.1 “Capacità in termini organizzativi e strutturali della sede operativa”, il
punteggio massimo risultante dalla somma dei punteggi massimi assegnabili agli Allegati a,
b, e C al Manuale è pari a“120 punti” (anziché come indicato:”110 punti”);
preso atto che non sono state presentate domande mediante la procedura informatica;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.
n. 1-4046 del 17.10.2016:
tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Vista la L.R. 63/95 e la L.R. 44/00
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n 165/01
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR
01/06/2018;

n. 35 – 6976 del

DETERMINA
di modificare il Manuale di riferimento a.f. 2018/2019 degli indicatori per la valutazione ex-ante
delle proposte progettuali di cui all’allegato 2) della Determina n.576 del 26/06/2018 come segue:
-

-

-

-

indicatore A.1.1.1 “Percentuale di ore realizzate su ore approvate (Direttiva MDL - anni
Formativi 2015/2016 e 2016/2017)”, la modalità di calcolo indicata (P=70*(Or/Od)^2 è così
modificata P=100*(Or/Od)^2;
indicatore A.1.1.3 nelle Modalità di calcolo la frase nel secondo capoverso “ Non sono
considerati nel conteggio degli allievi che concludono l’iter gli allievi con le seguenti causali
di ritiro” viene sostituita con “Non sono considerati nel conteggio gli allievi con le seguenti
causali di ritiro”
indicatore A.1.1.4 “Esiti occupazionali”:
o il termine “cob attiva” viene sostituito da “cob attivata”;
o l’anno formativo (Direttiva MDL) di riferimento per la rilevazione delle cob è solo
l’a.f. 2015-16 e quindi viene escluso l’a.f. 2016-17;
indicatore A.1.2.1 la denominazione corretta dell’indicatore è “Giudizio complessivo delle
verifiche di attuazione” quindi viene eliminato il termine in itinere;
indicatore C.1.1.1 “Priorità connesse ai fabbisogni professionali”, nella tabella relativa alla
Città Metropolitana di Torino:

o a pag. 35 il profilo di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” viene inserito
nella Misura 1.8x.x.xx.98 e nella misura 2.9i.7.01.05 con una dotazione finanziaria
in entrambe le Misure pari a € 62.000,00 e quindi eliminato dalla Misura
1.8x.x.xx.99,
o i percorsi per Mediatore interculturale, finanziabili sulla misura 2.9i.7.01.05 sono
due e non uno, come erroneamente riportato a pag. 39;
- indicatore D.1.1.1 “Capacità in termini organizzativi e strutturali della sede operativa”, il
punteggio massimo complessivo è pari a“120 punti” anziché 110 ;
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione della stessa sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
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