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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A1503B 
D.D. 23 gennaio 2020, n. 9 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 
537 del 03/08/2016 e s.m.i.. Modifica della composizione del Nucleo di valutazione costituito 
con Determinazione n. 711 del 21/10/2016. 
 

 

ATTO N. DD-A15 9 DEL 23/01/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1503B - Formazione professionale 
 
 
OGGETTO:  

 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’Avviso pubblico approvato 
con D.D. n. 537 del 03/08/2016 e s.m.i.. Modifica della composizione del Nucleo di 
valutazione costituito con Determinazione n. 711 del 21/10/2016. 
 

 
Premesso che: 
  
con D.G.R. n. 37-3617 dell’11/07/2016 è stato: 
  
• approvato l’Atto di indirizzo per la programmazione, periodo 2016-18, di percorsi in 
apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 45 del D.Lgs. 81/2015; 
  
• destinato, a copertura della spesa, un importo a valere sul POR-FSE 2014-2020 (Asse 1, 
Obiettivo 2) nella misura di euro 5.000.000,00; 
  
• demandato, alla Direzione regionale Coesione sociale, l’adozione degli atti necessari per 
l’attuazione degli indirizzi; 
  
con D.D. n. 537 del 03/08/2016, in attuazione del sopra citato atto di indirizzo, è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi di cui trattasi; 
dato atto che la Giunta regionale: 
  
• con la Deliberazione n. 18-6767 del 20/04/2018 ha integrato le risorse di cui alla menzionata 
DGR n. 37-3617 del 11/07/2016, al fine di dare continuità ai percorsi formativi nel periodo 2019-
2020, aumentando la dotazione finanziaria inizialmente prevista in euro 5.000.000,00 con ulteriori 
euro 500.000,00, rideterminando le risorse a disposizione in complessivi euro 5.500.000,00; 
  
• con la Deliberazione n. 40-7972 del 30/11/2018, essendosi evidenziato un significativo 
incremento delle assunzioni in apprendistato e quindi una maggiore richiesta di formazione, ha 
ulteriormente integrato la dotazione finanziaria di cui alle citate DGR n. 37-3617/2016 e n. 18-
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6767/2018 con le risorse derivanti dal D.M. n. 5 del 19/04/2018, ammontanti a euro 1.550.271,00, 
rideterminando, pertanto, le risorse a disposizione in complessivi euro 7.050.271,00; 
  
dato atto, altresì, che con Determinazione n. 1486 del 17/12/2018, è stato, tra l’altro: 
  
• stabilito di dare continuità nel periodo 2019-2020 all’Avviso pubblico di cui alla sopra citata 
Determinazione n. 537 del 03/08/2016; 
• approvato il documento di aggiornamento di carattere tecnico-gestionale relativo al sopra citato 
Avviso pubblico; 
  
richiamate: 
  
• la DGR n. 15-1644 del 29/06/2015 relativa alla presa d'atto del documento "Le procedure e i 
criteri di selezione delle operazioni” per l'attuazione degli interventi previsti nel POR-FSE della 
Regione Piemonte, per il periodo 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 
in data 12 luglio 2015; 
• la Determinazione n. 711 del 21/10/2016 con cui si è proceduto alla costituzione del Nucleo di 
valutazione, ai fini della selezione dei progetti formativi in apprendistato di alta formazione e di 
ricerca di cui all’Avviso pubblico in oggetto, individuando, tra il personale interno di questa 
Direzione, i funzionari di seguito indicati: 
  
componenti effettivi: 
  
• Pietro VIOTTI Settore Formazione Professionale 
• Maria Rita AMATO Settore Formazione Professionale 
• Irene BOTTARO Settore Standard formativi e orientamento professionale 
  
componente supplente:  
  
• Natalia GARAMBOIS Settore Formazione Professionale 
  
ritenuto necessario modificare, per ragioni organizzative interne, la composizione del Nucleo di 
valutazione, costituito mediante il provvedimento sopra indicato, sostituendo il componente Pietro 
Viotti con Monica Salino, lasciandone invariati l’organizzazione funzionale ed il resto della sua 
composizione, dando atto che il medesimo risulta pertanto formato da: 
  
componenti effettivi:  
  
• Maria Rita AMATO Settore Formazione professionale 
• Monica SALINO Settore Formazione professionale 
• Irene BOTTARO Settore Standard formativi e orientamento professionale 
  
componente supplente:  
  
• Natalia GARAMBOIS Settore Formazione Professionale 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016; 
  
tutto ciò premesso 
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LA DIRIGENTE 
  
in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37-3617 del 
11/07/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 
537 del 03/08/2016 e s.m.i. 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

• la L.R. n. 23/2008 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

• il D. Lgs. n. 33/2013 

• la L.R. n. 14/2014 
 
determina 
 
1. di modificare, per ragioni organizzative interne, la composizione del Nucleo di valutazione 
costituito con la Determinazione n. 711 del 21/10/2016 ai fini della selezione dei progetti formativi 
in apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 
537 del 03/08/2016 s.m.i., sostituendo il funzionario Pietro Viotti con Monica Salino, lasciandone 
invariati l’organizzazione funzionale ed il resto della sua composizione, dando atto che il medesimo 
risulta pertanto formato da: 
  
componenti effettivi:  
  
• Maria Rita AMATO Settore Formazione professionale; 
• Monica SALINO Settore Formazione professionale; 
• Irene BOTTARO Settore Standard formativi e orientamento professionale  
  
componente supplente:  
  
• Natalia GARAMBOIS Settore Formazione Professionale; 
  
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
  
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. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale) 
Fto Antonella Gianesin 
Allegato 
 


