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Codice A1504B 
D.D. 8 ottobre 2021, n. 583 
Nomina del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso 
regionale per l'attuazione della Misura 1 ''Servizi di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali'' periodo 2021-
2023 - Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 7-3494 del 09/07/2021. 
 

 

ATTO DD 583/A1500A/2021 DEL 08/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nomina del nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere 
sull’Avviso regionale per l’attuazione della Misura 1 “Servizi di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e 
informali” periodo 2021-2023 - Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 7-3494 del 
09/07/2021. 
 

 
Viste: 
- la D.G.R. n. 7-3494 del 9/07/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’Atto di Indirizzo 
“Verso un servizio universale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali e informali” per il periodo 2021-2023, con una spesa prevista di € 
1.500.000,00, che consente di sviluppare un’azione di sistema che prevede la realizzazione dei 
servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non 
formali e informali dedicata ad un ampio target di destinatari (occupati e disoccupati) e due azioni 
di accompagnamento quali: 
• la comunicazione regionale mirata e diffusa anche alla rete dei soggetti interessati a scopi 

informativi, promozionali e formativi; 
• monitoraggio qualitativo dell’andamento della misura attraverso focus group, interviste e 

customer care nonché l’analisi degli effetti della politica con follow up dei destinatari; 
 
- la D.D. n. 392 del 14/07/2021 con cui sono stati approvati: 
• l’Avviso regionale per l’attuazione della Misura 1 “Servizio universale di individuazione, 

validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali” 
periodo 2021-2023; 

• il Manuale di riferimento con gli indicatori per la valutazione ex ante delle proposte progettuali; 
• lo Schema di formulario di candidatura per la presentazione delle proposte progettuali; 
• l’Informativa sul trattamento dei dati personali; 
• la Richiesta di accesso al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle 

competenze acquisite in contesti non formali e informali; 



 

• la Relazione finale; 
• il Registro dei servizi di individuazione e validazione; 
 
- la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la 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 12/06/2015; 
 
considerato che, sulla base di quanto stabilito nel documento “Le procedure e i criteri di selezione 
delle operazioni” citato al capoverso precedente, l’Avviso regionale per l’attuazione della Misura 1 
“Servizio universale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in 
contesti non formali e informali” periodo 2021-2023, al paragrafo 9.2.2 individua e definisce le 
classi, gli oggetti e i criteri di valutazione con i rispettivi indicatori, stabilendone il relativo peso, e 
al paragrafo 9.2.1 prevede la costituzione con provvedimento della Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro di un nucleo di valutazione per la valutazione delle proposte progettuali; 
 
considerato inoltre che, ai sensi del predetto documento “Le procedure e i criteri di selezione delle 
operazioni”, il nucleo di valutazione deve essere costituito da componenti interni individuati sulla 
base di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto dell’Avviso e nel 
rispetto dei principi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013, 
eventualmente affiancati da esperti esterni in caso di carenze in organico di specifiche 
professionalità; 
 
preso atto che, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 8.2 del sopra richiamato Avviso, 
ovvero il 30 settembre alle ore 12, sono pervenute complessivamente n. 7 domande di 
finanziamento; 
 
rilevata dunque, ai fini della selezione e valutazione dei progetti presentati, la necessità di procedere 
alla nomina del predetto nucleo di valutazione, così composto: 
- Paola Blengini, funzionaria del Settore Raccordo amministrativo e Controllo delle attività 
cofinanziate dal FSE della Regione Piemonte; 
- Beatrice Gigliotti, funzionaria della Regione Piemonte distaccata presso la Città Metropolitana di 
Torino, Dipartimento Educazione e welfare; 
- Giuliana Leidi, funzionaria del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della 
Regione Piemonte; 
 
dato atto che: 
- i componenti del nucleo di valutazione sopra indicati sono stati individuati sulla base di 
documentate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto dell’Avviso; 
- nella prima seduta il nucleo di valutazione definisce il piano di lavoro e stabilisce le modalità 
operative con cui procedere alla valutazione dei progetti ritenuti ammissibili; 
- non è necessaria la presenza di tutti i componenti del nucleo per la regolarità dell’istruttoria di 
valutazione dei progetti, fatta eccezione per la prima e l’ultima seduta che avvengono in plenaria; 
- le sedute possono svolgersi, in virtù delle vigenti disposizioni in materia di Covid19, anche a 
distanza secondo le modalità della call conference; 
- si procederà ad acquisire nella prima seduta le dichiarazioni relative ai requisiti di inconferibilità e 
incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 e ai requisiti di insussistenza di situazioni 
di conflitto di interessi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., che dovranno essere sottoscritte da tutti i 
componenti; 
 
precisato che l’Avviso regionale per l’attuazione della Misura 1 “Servizi di individuazione, 



 

validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali” periodo 
2021-2023 e il Manuale di riferimento con gli indicatori per la valutazione ex ante delle proposte 
progettuali, nonché in generale i documenti e le informazioni relativi all’attività oggetto dell’Avviso 
sono visibili a tutti gli interessati sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-ai-cittadini-validazione-
certificazione-competenze 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 
 
tutto ciò premesso e in conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 
7-3494 del 09/07/2021, 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs 165/2001; 

• la L.R. 23/2008; 

• il D.Lgs n. 33/2013; 
 
 

determina 
 
 
1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, il nucleo di valutazione per la valutazione e 
selezione delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso regionale per l’attuazione della 
Misura 1 “Servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in 
contesti non formali e informali” periodo 2021-2023, di cui alla D.D. n. 392 del 14/07/2021, 
composto dai seguenti valutatori, individuati sulla base di documentate esperienze e/o 
professionalità rispetto alle materie oggetto dell’Avviso: 
- Paola Blengini, funzionaria del Settore Raccordo amministrativo e Controllo delle attività 
cofinanziate dal FSE della Regione Piemonte; 
- Beatrice Gigliotti, funzionaria della Regione Piemonte distaccata presso la Città Metropolitana di 
Torino, Dipartimento Educazione e welfare; 
- Giuliana Leidi, funzionaria del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della 
Regione Piemonte; 
 
2. di stabilire che il nucleo di valutazione potrà essere eventualmente affiancato, in caso di 
specifiche esigenze tecniche, da esperti esterni facenti parte 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 premessa, in conformità con il 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, di cui alla D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015, esprimendo i giudizi di merito 
sulle domande ammissibili in conformità a quanto stabilito dal Manuale di riferimento con gli 
indicatori per la valutazione ex ante delle proposte progettuali presentate, approvato con D.D. n. 
392 del 14/07/2021; 
 
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 eventuali esterni. 
 
Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs 
33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparenza”. 
 
 

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

 
 
 


