
Alle Istituzioni Scolastiche di I.P. interessate
all’Accreditamento Macrotipologia D -
Offerta Sussidiaria IeFP

                  (*) e p.c. Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

       

                                      

                                                                                                                                                                                                

    (*) segnatura di protocollo riportata nei metadati DoQui Acta

Oggetto:  Avviso  relativo  alla  nuova  modalità  di  esecuzione  dell’ attività  di  controllo  per  le  sedi

operative  delle  Istituzioni  Scolastiche di  I.P.  accreditande/accreditate  per  la  “Macrotipologia  D”  -

offerta sussidiaria IeFP.

Stante  la  Determinazione  n. 695 del  25/11/2021  avente  ad  oggetto  Sperimentazione  gestione  interna

esecuzione attività di controllo dell’accreditamento delle sedi operative delle Istituzioni Scolastiche di I.P. per

la formazione professionale finalizzata all’offerta sussidiaria IeFP  “Macrotipologia D”, allegata alla presente,

si comunica che a partire dal 1 gennaio 2022, in via sperimentale, i controlli afferenti all’accreditamento per

la Macrotipologia D – offerta sussidiaria IeFP,  verranno effettuati  da parte di valutatori interni (funzionari

regionali) e, quindi, senza oneri a carico delle Istituzioni Scolastiche di I.P. valutate.

Richiamato  pertanto  l’art.  9  punto  2  della  DGR 29-3181 del  19  giugno 2006,  in  cui  è  previsto  che  “

L'organismo che  intende  accreditarsi  presenta  domanda  alla  Regione  almeno  trenta  giorni  prima  della

verifica ……”, a partire dal 1 dicembre 2021 le Istituzioni Scolastiche di I.P. che presenteranno domanda di

accreditamento per la Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP tramite piattaforma informatica dedicata,

avranno assegnato in automatico, per la relativa verifica in loco , il valutatore interno (funzionario regionale).

Il Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, resta comunque a disposizione per eventuali

chiarimenti  che  si  rendessero  necessari,  nella  persona  del  Dott.  Massimiliano  Pellerino  mail:

massimiliano.pellerino  @regione.piemonte.it   ,  tel: 011.4323564 – 334.6701372.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.

                                                                             La Responsabile del Settore Standard Formativi e        

             Orientamento Professionale

                                                                                             Dott.ssa Nadia Cordero

                                                                      

                                                                                             (documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 D.lgs. n.82/2005)

GM/ (**)

Mail : accreditamentoformazione@regione.piemonte.it

(**) vistato/firmato elettronicamente tramite annotazione formale riportata nel metadati DoQui Acta

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Settore Standard formativi e Orientamento professionale

nadia.cordero@regione.piemonte.it

standardformativi@cert.regione.piemonte.it
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