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Oggetto: Percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale: Attuazione DD G08840 del 

16/07/2015 - Approvazione elenco delle istituzioni formative in regime convenzionale (art.7 comma 

1 lett d) della lr 5/2015). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

su proposta dell’Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento 

 

VISTO lo Statuto regionale 

 

VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 28 novembre 2014 con la quale è stato 

conferito al Dr. Fabrizio Lella l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;  

 

VISTA la Determinazione n. G03853 del 27/03/2014 concernente: “Conferimento dell'incarico di 

Dirigente dell’Area “Programmazione dell’offerta formativa e di orientamento” della Direzione 

regionale “Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio”, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato; 

 

VISTA la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23, “Ordinamento della formazione professionale”; 

 

VISTA la legge regionale 20 Aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo regionale di 

istruzione e formazione professionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: Norme generali e livelli 

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”; 

 

VISTA la Deliberazione n.346 del 14 luglio 2015 con la quale è stato approvato, ai sensi della l.r. 

5/2015, il Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e 

formativo 2015/2016 e le norme in essa richiamate, ivi compresa la normativa comunitaria 

concernente la programmazione 2014-2020 – POR Lazio FSE; 

 

PRESO ATTO che il medesimo provvedimento prevede che le Istituzioni Formative in regime 

convenzionale, ivi comprese le strutture operanti presso i Comuni, che possono risultare affidatarie 

della realizzazione di percorsi di IeFP e dei relativi finanziamenti, sono individuate a seguito di 

appositi avvisi pubblici, volti ad accertare l’effettiva sussistenza al momento della partecipazione 



alla procedura, dei requisiti e parametri funzionali prescritti dalle suindicate norme, unitamente al 

possesso di esperienza nella realizzazione di attività analoghe; 

 

VISTA la DD G08840 del 16/07/2015: Percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale: 

Approvazione Avviso Pubblico per l’individuazione delle istituzioni formative in regime 

convenzionale (art. 7 comma 1 lett d) della lr 5/2015).  

 

DATO ATTO che hanno presentato domanda le seguenti Istituzioni Formative: 

 

Associazione Centro Elis 

CIOFS Lazio 

Città di Anzio 

CNOS FAP Lazio 

Comune di Monterotondo 

Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus  

ENDO FAP Lazio 

ENGIM San Paolo 

Fondazione San Gerolamo Emiliani 

Formalba S.r.l. 

Cooperativa Caterina Volpicelli 

Cooperativa Sociale FOLIAS a r l 

Roma Capitale 

Tivoli Forma S.r.l. 

 

DATO ATTO che il procedimento amministrativo prevede le seguenti fasi: 

 

- verifica della completezza e della pertinenza della documentazione trasmessa in relazione a 

quanto richiesto con il suddetto Avviso a cura dell’Area programmazione dell’offerta formativa 

e di orientamento della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio; 

- adozione, da parte della Direzione regionale competente, dell’elenco delle Istituzioni formative 

in regime convenzionale, affidatarie della realizzazione delle prime annualità dei percorsi 

formativi di IeFP, secondo i criteri stabiliti dal Piano annuale degli interventi del sistema 

educativo regionale 2015-2016; 

 

VERIFICATO che la documentazione trasmessa è completa e pertinente in relazione a quanto 

richiesto dall’Avviso per le seguenti IF: 

 

Associazione Centro Elis 

CIOFS Lazio 

Città di Anzio 

CNOS FAP Lazio 

Comune di Monterotondo 

Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus  

ENDO FAP Lazio 

ENGIM San Paolo 

Fondazione San Gerolamo Emiliani 

Formalba S.r.l. 



Roma Capitale 

Tivoli Forma S.r.l. 

 

CONSIDERATO viceversa che dalla documentazione prodotta dalle seguenti IF: 

 

Cooperativa Caterina Volpicelli 

Cooperativa Sociale FOLIAS a r l 

 

si evince che le stesse non hanno acquisito l’accreditamento per la tipologia diritto/dovere, né hanno 

presentato domanda in tal senso e che, inoltre, non hanno maturato alcuna esperienza nella 

erogazione di percorsi triennali di IeFP riferita alle figure professionali previste dagli Accordi in 

Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e 19/1/2012; 

 

RITENUTO pertanto: 

 

- di approvare l’elenco delle IF che possono realizzare le prime annualità dei percorsi formativi di 

IeFP, secondo i criteri stabiliti dal Piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale 

2015-2016, come da seguente tabella: 

 

Associazione Centro Elis 

CIOFS Lazio 

Città di Anzio 

CNOS FAP Lazio 

Comune di Monterotondo 

Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus  

ENDO FAP Lazio 

ENGIM San Paolo 

Fondazione San Gerolamo Emiliani 

Formalba S.r.l. 

Roma Capitale 

Tivoli Forma S.r.l. 

 

di escludere dal predetto elenco le seguenti IF: 

 

Cooperativa Caterina Volpicelli 

Cooperativa Sociale FOLIAS a r l  

 

in quanto non in possesso del requisito dell’accreditamento per la tipologia diritto/dovere, né di di 

esperienza nella erogazione di percorsi triennali di IeFP riferita alle figure professionali previste 

dagli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e 19/1/2012 

 

 

DETERMINA 

 

 

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 



- di approvare l’elenco delle IF che possono realizzare le prime annualità dei percorsi formativi di 

IeFP, secondo i criteri stabiliti dal Piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale 

2015-2016, come da seguente tabella: 

 

Associazione Centro Elis 

CIOFS Lazio 

Città di Anzio 

CNOS FAP Lazio 

Comune di Monterotondo 

Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus  

ENDO FAP Lazio 

ENGIM San Paolo 

Fondazione San Gerolamo Emiliani 

Formalba S.r.l. 

Roma Capitale 

Tivoli Forma S.r.l. 

 

- di escludere dal predetto elenco le seguenti IF: 

 

Cooperativa Caterina Volpicelli 

Cooperativa Sociale FOLIAS a r l  

 

in quanto non in possesso del requisito dell’accreditamento per la tipologia diritto/dovere, né di 

esperienza nella erogazione di percorsi triennali di IeFP riferita alle figure professionali previste 

dagli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e 19/1/2012; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Roma Capitale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 

www.regione.lazio.it/rl_formazione/, sul Portale Lazio Europa e sul BURL, al fine di darne la più 

ampia diffusione. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di giorni 120 (centoventi).  

 

 

Il Direttore 

Dr. Fabrizio Lella 

 

 


