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REGIONE PIEMONTE BU42 15/10/2020 
 

Codice A1503B 
D.D. 12 ottobre 2020, n. 585 
POR FSE 2014/2020 - Asse III - DGR 141-9048 del 16/05/2019 - Bando regionale per il 
finanziamento dei corsi IFTS a.f. 2020-2021 di cui alla DD. n. 397 dello 19/06/2020. 
Approvazione, ai soli fini amministrativi, della graduatoria dei corsi IFTS. 
 

 

ATTO DD 585/A1500A/2020 DEL 12/10/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
POR FSE 2014/2020 - Asse III - DGR 141-9048 del 16/05/2019 - Bando regionale 
per il finanziamento dei corsi IFTS a.f. 2020-2021 di cui alla DD. n. 397 dello 
19/06/2020. Approvazione, ai soli fini amministrativi, della graduatoria dei corsi 
IFTS. 
 

 
 
Visti: 
 
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi; 

 
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 
• la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che 

approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato Italia 2014/2020; 
 
• la Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono 

stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (d’ora 
innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020). 

 
• la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della predetta 
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Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014; 
 
• la Legge n. 144, art. 69, del 17/05/1999 cha ha istituito il sistema dell’Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS); 
 
• il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, relativo al regolamento recante norma di attuazione 

dell’art. 69 della Legge 144/1999; 
 
• la Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema 

dell’Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge n. 144/1999; 
 
• la Legge n. 40 del 02/04/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 

gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” e, in particolare, 
l’art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della 
predetta riorganizzazione; 

 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per 

la riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione 
degli Istituti Tecnici Superiori, che all’art. 12, comma 2, impegna le Regioni al cofinanziamento 
per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo statale per la costituzione degli 
Istituti tecnici superiori; 

 
• il Decreto 7 settembre 2011 del MIUR di concerto con il MLPS, adottato ai sensi della legge 17 

maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante “norme generali concernenti i Diplomi degli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la 
certificazione delle competenze di cui agli artt. 4, comma 3, e 8, comma 2, del DPCM 25 gennaio 
2008”; 

 
• il Decreto 7 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all’art. 52 commi 1 e 2, della legge 35 

del 4 aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico 
professionale e degli istituti tecnici superiori; 

 
• la D.G.R. n. 50-6102 del 12/07/2013 avente per oggetto: Recepimento del Decreto 07/02/2013 del 

Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca concernente la definizione dei percorsi di 
specializzazione tecnica superiore (IFTS) e delle figure dei percorsi ITS di cui al Decreto 
07/09/2011; 

 
• la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 relativa alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.” 
 
• l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per la ripartizione del finanziamento nazionale 

destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall’articolo 1, comma 875, Legge n. 
296 del 2006, così come modificato dall’art. 7, comma 37-ter del D.L. n. 95 del 2012. Modifiche 
ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici 
Superiori ai sensi dell’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze 
7 febbraio 2013 – Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs 28 agosto 1997, 
n. 281. Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015; 
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• l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione della 
struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo 
III del DPCM 25 gennaio 2008 di durata annuale per l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici 
Superiori di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008. – Accordo ai sensi dell’art. 1 comma 46, 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Repertorio atti n.11/CSR del 20 gennaio 2016; 

 
• il Decreto Interministeriale 713 del 16 settembre 2016 recante Linee guida in materia di 

semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di 
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma 
dell'articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
Viste inoltre: 
 
• la Legge regionale n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della 

sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 
• la Legge regionale n. 8/2009 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella 

Regione Piemonte”; 
 
• la DD. n. 807 del 15/11/2016 con la quale si è proceduto all’approvazione dei documenti relativi 

al sistema di gestione e controllo del POR FSE Regione Piemonte 2014-2020, obiettivo 
investimenti in favore della crescita e dell’occupazione; 

 
• le “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE della 

Regione Piemonte” approvate con D.D. n. 1610 del 21/12/2018 
 
 
vista la D.G.R. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il 
Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica 
regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per 
il periodo 2014-2020; 
 
vista la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 “Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma 
Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014”; 
 
vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29/6/2015 “POR FSE "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" - 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”; 
 
vista la D.G.R. 19 giugno 2006, n. 29-3181 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi 
operative per la formazione e l’orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali”; 
 
vista la D.G.R. n. 152- 3672 del 02/08/2006 relativa agli Standard formativi; 
 
vista la DD. n. 478 del 04/06/2018 “Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione 
dei percorsi formativi” (revoca della D.D. n. 511 del 2/7/2015); 
 
vista la D.G.R. n. 141-9048 del 16/05/2019 con cui si è proceduto all’approvazione dell’Atto 
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d’Indirizzo della Programmazione integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2019/2022 che, 
relativamente al finanziamento dei percorsi IFTS anni formativi 2019/2020, 2020/2021e 2021/2022, 
ha previsto una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.000.000,00 a valere su risorse POR-
FSE 2014-2020. 
 
preso atto che, in data 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati, GDPR); 
 
vista la normativa nazionale e regionale vigente, che a seguito dell’emergenza epidemiologica in 
atto stabilisce disposizioni straordinarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19; 
 
viste le seguenti Determinazioni Dirigenziali con cui la Direzione regionale Istruzione Formazione 
e Lavoro, ai sensi della D.G.R. n. 2-1114 del 13/03/2020, ha fornito indicazioni di carattere 
eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata a livello nazionale: la 
D.D. n. 127 del 03/04/2020, la D.D. n. 257 del 11/05/2020 e, da ultimo, la D.D. n. 490 del 
06/08/2020, che tra l’altro fornisce agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese 
ulteriori specificazioni in merito all’erogazione delle attività in presenza, a distanza e in modalità 
mista; 
 
visti altresì i Decreti del Presidente della Regione Piemonte, applicabili sull'intero territorio 
regionale, da ultimo il Decreto Presidente della Giunta Regionale n.102 - 2 ottobre 2020 
“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 
e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del trasporto 
scolastico.”; 
 
vista la DD. n. 397 del 19/06/2020 con la quale: 
 
• è stato approvato il Bando regionale per il finanziamento dei corsi IFTS 2020/2021, il Manuale 

per la valutazione ex-ante dei progetti IFTS e i relativi allegati; 
• è stata effettuata la prenotazione della spesa di euro 1.333.300,00 sul bilancio di previsione 2020-

2022 – annualità 2020 e 2021 – e sui competenti capitoli del bilancio gestionale; 
 
preso atto che, entro il termine di scadenza fissato dal Bando regionale dei corsi IFTS a.f. 2020-
2021, così come indicato nella DD. n. 397 del 19/06/2020, sono pervenute complessivamente n. 17 
domande di finanziamento, le che sono state tutte ammesse alla successiva fase di valutazione; 
 
dato atto che con DD. n. 470 del 30/07/2020 è stato istituito un nucleo per la valutazione dei 
percorsi IFTS a.f. 2020-2021 di cui al Bando regionale approvato con la DD. n. 397 del 19/06/2020 
suddetta; 
 
preso atto dei risultati della valutazione dei corsi effettuata dal sopracitato nucleo; 
 
considerata l’opportunità di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di consentire agli 
allievi e alle loro famiglie di confermare le iscrizioni ai corsi in oggetto; 
 
si rende necessario: 
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• approvare, ai soli fini amministrativi, la graduatoria dei corsi IFTS 2020/2021 approvati e 

finanziabili di cui all’Allegato A) il cui costo complessivo di realizzazione ammonta ad euro 
1.408.000,00 di cui: 

• euro 1.276.199,00 di contributo pubblico (POR) 
• euro 131.801,00 di cofinanziamento privato dichiarato 
 
L’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata all’autorizzazione delle 
attività corsuali approvate e all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
• approvare la graduatoria dei corsi IFTS approvati e non finanziabili così come riportato 

nell’Allegato B); 
 
• demandare a successivo provvedimento l’autorizzazione dei corsi approvati, nonché l’impegno di 

spesa di complessivi euro 1.276.199,00 sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2020-
2022, annualità 2020 e 2021, previo espletamento delle procedure finalizzate ad acquisire le 
informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.. 

 
dato atto che la spesa complessiva di euro 1.276.199,00 trova copertura nelle prenotazioni di spesa 
effettuate con la già citata DD. n. 397 del 19/06/2020; 
 
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  

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 63/1995 

• L.R. 44/2000 

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

• Legge Regionale n. 23/2008 

• D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

• D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

• L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

 
 

determina 
 
 
1. di approvare, ai soli fini amministrativi, la graduatoria dei corsi IFTS 2020/2021 approvati e 

finanziabili, di cui all’Allegato A), il cui costo complessivo di realizzazione ammonta ad euro 
1.408.000,00 di cui: 
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• euro 1.276.199,00 di contributo pubblico (POR) 
• euro 131.801,00 di cofinanziamento privato dichiarato. 
 
L’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata all’autorizzazione delle 
attività corsuali approvate e all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
2. di approvare la graduatoria dei corsi IFTS approvati e non finanziabili così come riportato 

nell’allegato B); 
 
3. di demandare a successivo provvedimento l’autorizzazione dei corsi approvati, nonché 

l’impegno di spesa di complessivi euro 1.276.199,00 sui competenti capitoli del bilancio di 
previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021, previo espletamento delle procedure finalizzate ad 
acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 1.276.199,00 trova copertura nelle prenotazioni di 

spesa effettuate con la già citata DD. n. 397 del 19/06/2020. 
 
Gli allegati A) e B) sono parti integranti e sostanziali del presente atto. 
 
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione nella sezione Amministrazione 
trasparente prevista dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013. 
 
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 DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

Allegato 
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ELENCO ATTIVITÀ IN GRADUATORIA FINANZIATE DA DISTRIBUZIONE Data di stampa 12/10/2020

Tipologia PSO Amministrazione Responsabile Ciclo Fin. Sportello (data - descr) Data consolidamento
Bando IFTS 2020-2021 Regione Piemonte C0 08/07/2020 27/07/2020 - IFTS A.F.

2020-2021
12/10/2020

Graduatoria di riferimento: Classificazione POR:Area finanziamento:63 01-Territorio della Regione Piemonte 3.10IV.13.01-02 Fascia: 1-1

Distribuzione finanziaria: 67-D

Posiz.
Grad Attività Denominazione attività

Denominazione Soggetto
Presentatore

Punt.
totale Spesa Pubblica Note

1 C19-3-
51660

IFTS - TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

CONSORZIO FORMAZIONE
INNOVAZIONE  QUALITA'

945.333 115.900,00€

2 C32-4-
51907

IFTS - TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LA LOGISTICA

AZIENDA FORMAZIONE
PROFESSIONALE A.F.P. SOC. CONS
ARL

934.882 113.900,00€

3 B22-2-
51868

IFTS - TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE

IMMAGINAZIONE E LAVORO 933.800 115.900,00€

4 C36-2-
51895

IFTS - TECNICHE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE CEBANO-
MONREGALESE SCRL

932.820 115.900,00€

5 B6-7-
51806

IFTS - TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI

CNOS-FAP 918.241 115.999,00€

6 B7-4-
51669

IFTS - TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LA LOGISTICA

ENAIP 906.313 115.900,00€

7 C28-1-
51812

IFTS - TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E
SERVIZI TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE,
OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL TERRITORIO

APRO FORMAZIONE SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

901.733 113.000,00€

8 C33-3-
51743

IFTS - TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE
DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY

FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P.
NELL'ALESSANDRINO

887.890 115.500,00€

9 B8-3-
51670

IFTS - TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
DATABASE

ENGIM PIEMONTE 883.399 115.500,00€
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ELENCO ATTIVITÀ IN GRADUATORIA FINANZIATE DA DISTRIBUZIONE Data di stampa 12/10/2020

Tipologia PSO Amministrazione Responsabile Ciclo Fin. Sportello (data - descr) Data consolidamento
Bando IFTS 2020-2021 Regione Piemonte C0 08/07/2020 27/07/2020 - IFTS A.F.

2020-2021
12/10/2020

Graduatoria di riferimento: Classificazione POR:Area finanziamento:63 01-Territorio della Regione Piemonte 3.10IV.13.01-02 Fascia: 1-1

Distribuzione finanziaria: 67-D

Posiz.
Grad Attività Denominazione attività

Denominazione Soggetto
Presentatore

Punt.
totale Spesa Pubblica Note

10 C39-1-
51905

IFTS - TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE

AGENZIA SERVIZI FORMATIVI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO -
CONSORZIO

882.580 115.900,00€

11 B5-9-
51602

IFTS - TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E LA LOGISTICA

C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE 877.426 122.800,00€

TOTALE SPESA PUBBLICA 1.276.199,00€
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ELENCO ATTIVITÀ IN GRADUATORIA NON FINANZIATE Data di stampa 12/10/2020

Tipologia PSO Amministrazione Responsabile Ciclo Fin. Sportello (data - descr) Data consolidamento
Bando IFTS 2020-2021 Regione Piemonte C0 08/07/2020 27/07/2020 - IFTS A.F.

2020-2021
12/10/2020

Graduatoria di riferimento: Classificazione POR:Area finanziamento:63 01-Territorio della Regione Piemonte 3.10IV.13.01-02 Fascia: 1-1

Distribuzione finanziaria: 67-D

Posiz.
Grad Attività Denominazione attività

Denominazione Soggetto
Presentatore

Punt.
totale Spesa Pubblica Note

12 B8-11-
51654

IFTS - TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROCESSI ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL
TERRITORIO E DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA

ENGIM PIEMONTE 874.399 115.999,00€

13 B7-135-
51800

IFTS - TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE

ITIS Q. SELLA 827.313 115.900,00€

14 A175-1-
51661

IFTS - TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE

I.T.I.S. GRASSI 792.958 115.990,00€

15 B5-19-
51594

IFTS - TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROCESSI ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL
TERRITORIO E DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA

C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE 786.512 122.500,00€

16 B202-5-
51906

IFTS - TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI

FORTE CHANCE - PIEMONTE 777.564 115.000,00€

17 B6-8-
51823

IFTS - TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO
SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE

CNOS-FAP 693.241 119.900,00€

TOTALE SPESA PUBBLICA 705.289,00€




