
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 12 novembre 2019, n. 1528 
POR FSE 2014-2020. Direttiva Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del 
Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano territoriale pluriennale 
2019/2022 di cui alla D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019. Bando regionale per il finanziamento 
dei corsi IFTS Anno Formativo 2019/2020. Domanda inammissibile. 
 
 
Vista la D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019 con cui è stato approvato l’Atto d’indirizzo/Direttiva  
della Programmazione integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2019/2022, per la  realizzazione  
degli  interventi  a  sostegno  del  sistema formativo tecnico professionale; 
 
Visto il Bando Regionale attuativo della Misura 3.10iv.13.01.02 per il finanziamento dei corsi IFTS 
Anno Formativo 2019/2020 di cui alla D.D. n. 1134 del 08/08/2019; 
 
Visto, in particolare, il paragrafo 9 “Modalità di presentazione della candidatura” del suddetto 
Bando, nel quale è espressamente indicato che: 

“Le domande,  per  le  attività  riferite all’anno  2019/2020,  dovranno  essere presentate  
esclusivamente attraverso  l’applicativo  “Presentazione  domanda”  su  SISTEMAPIEMONTE  
area  Formazione Professionale, all’indirizzo:  
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/servizi/893-
presentazione-domanda-2 
Il sistema informatico permette di formulare la domanda e, contestualmente, associare il/i 
progetto/i didattico/i del/i percorso/i e gli allegati. 
Una volta  compilata la domanda, il modulo  originale sarà direttamente prodotto dalla 
procedura a seguito dell’avvenuta trasmissione dei dati per via telematica. 
La procedura, funzionale all’eliminazione degli errori di compilazione, necessaria per ridurre i 
controlli ed i tempi di valutazione dei progetti, consentirà l’inserimento controllato e la 
trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti. 
A supporto della compilazione dell’istanza sarà disponibile un manuale ad uso operatore. 
Si  precisa  che  la  procedura  informatica  per  la  compilazione  della  domanda  è  disponibile  
a  partire dalle  ore  9.00  del  giorno  18/09/2019  e  fino  alle  ore  16.00  del  1/10/2019  così  
da  consentire  il perfezionamento della domanda e la consegna della stessa entro il termine di 
seguito indicato. 
Il modulo originale di domanda, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore 
speciale) dell’organismo presentatore, a pena di esclusione, dovrà essere inviato entro 
mercoledì 2 ottobre 2019 al seguente indirizzo PEC:  
settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it 
e in copia a: 
ivana.morando@regione.piemonte.it 
monica.pusinanti@regione.piemonte.it 
Modalità differenti di invio non verranno ritenute valide”. 

 
Visto, inoltre, il paragrafo 10.1 “Verifica di ammissibilità” del suddetto Bando, nel quale è stabilito 
tra l’altro che: 

“La verifica di ammissibilità della domanda si realizza espletando i controlli sotto 
indicati: 

- conformità  della  proposta  rispetto  ai  termini,  alla  modalità,  alle  indicazioni  
previste  dal  Bando pubblico di riferimento; 



- verifica dei requisiti del proponente; 
- verifica dei requisiti di progetto. 

 
Non saranno ammissibili le domande: 

- presentate senza la firma del Legale rappresentante o procuratore; 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’identificazione e la valutazione delle 

proposte; 
- non corredate della documentazione obbligatoria richiesta di cui al Paragrafo 9)”; 

 
Preso atto che, a seguito della valutazione riferita all’ammissibilità delle domande, risultano motivi 
ostativi all’accoglimento della domanda n. 37085 del 02/10/2019 dell’operatore IIS Zerboni (C.F. 
80088980018 – codice anagrafico regionale A251) pervenuta a mezzo PEC in data 03/10/2019, in 
quanto la PEC è stata inviata oltre il termine del 2 ottobre 2019 e, inoltre, la domanda telematica 
non è stata perfezionata dalla procedura informatica entro il termine stabilito (ore  16.00  del  
1/10/2019), e conseguentemente il modulo di domanda allegato alla PEC tardiva risulta essere una 
bozza, peraltro incompleta; 
 
Precisato che gli esiti negativi della verifica di ammissibilità della domanda, con la relativa 
motivazione, sono stati comunicati al soggetto proponente citato con PEC prot. n. 46435 del 
17/10/2019; 
 
Rilevato che sono pervenute le controdeduzioni da parte dell’operatore (PEC del 21/10/2019, ns. 
prot. n. 46893 del 21/10/2019); 
 
Dato atto che non sono state riscontrate anomalie nella procedura telematica di predisposizione e 
trasmissione informatica della domanda e, pertanto, le controdeduzioni presentate non possono 
essere accolte, in quanto il mancato rispetto dei termini previsti dal Bando è da imputare 
esclusivamente all’operatore IIS Zerboni; 
 
Rilevato che la domanda dell’operatore IIS Zerboni è da considerare inammissibile, ai sensi del 
paragrafo 10.1 “Verifica di ammissibilità” del Bando in oggetto, perché pervenuta oltre il termine 
previsto e con modalità differenti da quelle indicate nel paragrafo 9 “Modalità di presentazione 
della candidatura” del Bando stesso; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’esclusione dalla valutazione di merito per l’ammissione al 
finanziamento dei corsi IFTS Anno Formativo 2019/2020 dell’istanza n. 37085 dell’operatore IIS 
Zerboni (C.F. 80088980018 – codice anagrafico regionale A251); 
 

LA DIRIGENTE 
 

visti: 
la L.R. 63/1995; 
la L.R. 44/2000; 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
la L.R. n. 23/2008; 
il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 141-9048 del 
16/05/2019 e dalla D.D. n. 1134 del 08/08/2019; 



attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente atto,  in  conformità  a  quanto  disposto  con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 

DETERMINA 
 
di dichiarare inammissibile alla valutazione di merito per l’ammissione al finanziamento dei corsi 
IFTS Anno Formativo 2019/2020, per le motivazioni indicate in premessa, l’istanza n. 37085 del 
02/10/2019 dell’operatore IIS Zerboni (C.F. 80088980018 – codice anagrafico regionale A251) 
acquisita agli atti della Regione con protocollo n. 44348  del 07/10/2018.  
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. 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”. 
 
 
 

La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin 

 
  
Il Funzionario estensore 
     Andrea Navarra 


