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Macro Ambito 3. Nomina nucleo di valutazione e validazione delle proposte corsuali di cui alla 
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ATTO DD 165/A1500A/2021 DEL 13/04/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Macro Ambito 3. Nomina nucleo di valutazione e validazione delle proposte corsuali 
di cui alla Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta 
contro la disoccupazione MdL - 2018/2021 di cui alle D.G.R. n. 35 - 6976 del 
01/06/2018 e n. 7- 2308 del 20/11/2020 
 

 
Vista la L.R. n. 63 del 13/04/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale”; 
 
vista la D.G.R. n. 35 – 6976 del 01/06/2018 con cui la Giunta regionale ha approvato la Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL – 
2018/2021che prevede, fra le altre una specifica misura sperimentale, denominata “macro-ambito 
formativo 3”, inerente ai corsi di rafforzamento dell’occupabilità mirati a supportare la permanenza, 
l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro; 
 
vista la D.G.R. n. 7- 2308 del 20/11/2020 di riduzione della dotazione finanziaria e di parziale 
modifica della misura sperimentale denominata “macro-ambito formativo 3”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/11/2020 ad oggetto “POR FSE 2014-2020. 
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
MdL - 2018/2021 di cui alle D.G.R. n. 35 - 6976 del 01/06/2018 e n. 7- 2308 del 20/11/2020. 
Approvazione dell’Avviso concernente la misura sperimentale denominata “Macro-Ambito 
Formativo 3”. Prenotazioni di impegno per euro 5.000.000,00”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 128 del 19/03/2021 ad oggetto “Macro Ambito 3. Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL - 
2018/2021 di cui alle D.G.R. n. 35 - 6976 del 01/06/2018 e n. 7- 2308 del 20/11/2020. 
Approvazione budget operatori”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 24/03/2021 ad oggetto “POR FSE 2014-2020. 



 

Misura sperimentale denominata “Macro-Ambito Formativo 3” di cui all’Avviso approvato con 
D.D. n. 737 del 30/11/2020. Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a 
seguito dell'Accordo tra Regione Piemonte e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Delibera 
CIPE n. 41 del 28/07/2020. Variazione fonti di finanziamento per complessivi euro 5.000.000,00”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 26/03/2021 ad oggetto” Macro Ambito 3. Direttiva 
pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione MdL - 
2018/2021 di cui alle D.G.R. n. 35 - 6976 del 01/06/2018 e n. 7- 2308 del 20/11/2020. 
Autorizzazione budget operatori e impegno di spesa di euro 5.000.000,00”; 
 
considerato che, sulla base di quanto stabilito dall’Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
737 del 30/11/2020, allegato A, punto 12.3 “Avvio e realizzazione delle attività formative”, l’avvio 
di ogni corso è possibile solo previa valutazione e validazione dei corsi da parte dei competenti 
uffici regionali e che si rende pertanto necessario costituire un apposito Nucleo di valutazione e 
validazione delle proposte corsuali composto da personale interno alla Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Formazione Professionale eventualmente affiancato - in 
caso di necessità tecniche specifiche – da esperti esterni, la cui esperienza e/o professionalità in 
relazione alle materie oggetto del bando sono attestate dall’ammissione all’elenco approvato con 
Determinazione Regionale 14 luglio 2009, n. 373; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 77 del 19/02/2021 ad oggetto “Direttiva regionale per 
l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti" ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 aprile 1995, n. 63. 
Nomina del nucleo di valutazione amministrativa e didattica, composizione del gruppo di lavoro e 
revoca della Determinazione Dirigenziale n. 429 del 23.05.2018”; 
 
ritenuto pertanto di procedere alla nomina del citato Nucleo di valutazione e validazione delle 
proposte corsuali, così composto: 
• Tatiana Bruciamacchie, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione 

Piemonte – referente del Nucleo; 
• Monica Morelli, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte; 
• Patrizia Manzin, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte; 
 
dato atto che non è necessaria la presenza di tutti i componenti del Nucleo di cui al presente 
provvedimento per la regolarità dell’attività di valutazione e validazione dei corsi; 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio, per quanto riguarda i dipendenti regionali, e 
nell’ambito delle azioni di assistenza tecnica, per quanto riguarda gli esterni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. n. 63/95 

• 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. 

• la L.R. n. 15 del 9 luglio 2020, art. 85, 86 e 87 con i quali si dispone che le funzioni in 
materia di formazione professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della legge 
regionale 63/1995 e 77 della legge regionale 44/2000 riferite al territorio della Città 
metropolitana di Torino sono riallocate in capo alla Regione Piemonte a partire dall'anno 
formativo 2020/2021 

 
 

determina 
 
 
1. di costituire il Nucleo di Valutazione Nucleo di valutazione e validazione delle proposte corsuali 

in relazione all’Avviso per l’attivazione del Macro Ambito formativo 3 “Offerta formativa per il 
mercato del lavoro” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 737 del 30/11/2020, composto dai 
seguenti valutatori: 

 
• Tatiana Bruciamacchie, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione 

Piemonte – referente del Nucleo; 
• Monica Morelli, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte; 
• Patrizia Manzin, funzionaria del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte; 
 
2. di stabilire che il Nucleo di valutazione potrà essere affiancato, in caso di specifiche esigenze 

tecniche, dai componenti del Nucleo di Valutazione della Direttiva regionale “Corsi riconosciuti” 
di cui alla D.D. n. 77 del 19/02/2021 nonché da esperti esterni con le caratteristiche richieste 
dall’Avviso e si avvarrà inoltre dell’assistenza tecnica al POR FSE già attiva; 

 
3. di disporre che il Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte opererà secondo le modalità 

descritte in narrativa;  
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 

Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio, e nell’ambito delle azioni di assistenza 
tecnica al POR FSE, per quanto riguarda gli esterni. 

 
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.  
 
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 nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del 
D. Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

 
 
 


