REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/20 DEL 8.2.2006

_______

Oggetto:

Deliberazione Giunta regionale n. 39/7 del 5 agosto 2005 - Programma di
interventi formativi per la prima qualificazione e il recupero della licenza media per
giovani con oltre 16 anni -UPB S10035 - S10037 CAPITOLI: 10185 – 00 AS;
10186-00 FR; 10188-00 FR; 10209-00 AS; 10210–00 AS.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale d’intesa
con l’Assessore della Pubblica Istruzione riferisce che la Giunta regionale, con deliberazione n.
39/7 del 5 agosto 2005, ha approvato il programma degli interventi per la formazione iniziale per
l’annualità 2005-2006 che prevede, oltre alla prosecuzione della seconda e terza annualità dei
“percorsi sperimentali” di cui alla L. 53/2003, specifici corsi di formazione professionale rivolti:
1. a circa 800 giovani con oltre 16 anni, in possesso della licenza media e che non abbiano
proseguito gli studi nel percorso scolastico, per il conseguimento di una qualifica
professionale;
2. a circa 1200 giovani con oltre 16 anni, privi della licenza media, per il conseguimento della
qualifica professionale e, contestualmente, attraverso la frequenza di corsi presso i Centri
territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti o Istituzioni scolastiche secondarie di
primo grado ad essi collegate, per il conseguimento della licenza media.
La citata deliberazione prevede, in particolare, che per dare la possibilità agli allievi frequentanti i
corsi di formazione iniziale di transitare dal sistema della formazione professionale al sistema
dell’istruzione, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale verranno stabiliti i criteri per il
riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti formativi e che, relativamente alla
programmazione degli interventi per i sedicenni, i profili professionali “saranno definiti dalla Giunta
regionale sulla base dei fabbisogni formativi espressi dalle Province e coerenti agli obiettivi di
sviluppo individuati dal Governo regionale”.
L’Assessore comunica che in data 6 febbraio 2006 è stato firmato l’allegato protocollo d’intesa tra
l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l’Assessore
della Pubblica Istruzione e la Direzione scolastica regionale.
L’accordo è finalizzato, tra l’altro, a definire e concordare un sistema di certificazione dei percorsi
dell’Istruzione e della Formazione, oltre che di quelli integrati, basato su standard formativi
omogenei a livelli nazionali e su unità capitalizzabili, condiviso dalla scuola e dalla formazione
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professionale, da estendere al sistema delle imprese e del mondo del lavoro, al fine di dotare le
persone di strumenti che rendano trasparenti e riconoscibili le competenze acquisite per
l’attribuzione di crediti da parte di ogni sistema.
L’Assessore comunica, inoltre, che gli ambiti, cui ricomprendere il fabbisogno formativo espresso
dalle Province, sono i seguenti:
1 – agricoltura e trasformazione dei prodotti agro-alimentari;
2 - artigianato artistico;
3 – edilizia, con particolare riferimento al recupero dei materiali, delle lavorazioni e delle tipologie
architettoniche locali;
4 – elettrica;
5 – meccanica.
L’azione formativa, che dovrà prevedere moduli specifici di competenze di base, dovrà mirare alla
crescita e alla valorizzazione delle persone come elemento centrale del processo di apprendimento
dovrà sviluppare le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze che consentano l’effettiva
partecipazione al mondo del lavoro e permettano di conseguire buone prospettive di occupabilità,
attraverso l’autoimpiego o il lavoro dipendente.
Per tutti gli interventi dovrà essere previsto un periodo di stage operativo in azienda (di cui sia
certificata la capacità ad ospitare gli allievi) per un numero di ore ricompreso tra il 10% ed il 20%
della durata totale del corso.
Per il finanziamento degli interventi sopraccitati, per i quali si prevede la spesa di euro 13.750.000,
calcolato su un conto orario per allievo di € 6,25, si farà fronte attraverso la copertura finanziaria
assicurata:
-

quanto a € 12.050.000 con le risorse liberate e accertate sui progetti coerenti di seconda fase
sulla misura 3.2 e 3.3 del POR;

-

quanto a € 1.700.000 mediante utilizzo di una quota di pari importo delle risorse statali
attribuite alla Regione Sardegna per l’esercizio 2005 ai sensi della legge 53/2003 il cui riparto
è già stato approvato in sede di conferenza Stato-Regioni e per il quale è in corso di
emanazione il relativo provvedimento ministeriale di assegnazione.

La Giunta Regionale visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
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di dare mandato all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale di procedere:
-

all’avvio, d’intesa con l’Assessore della Pubblica Istruzione e con l’Ufficio Scolastico
Regionale, delle attività per il conseguimento della licenza media rivolte a 1200 giovani con
oltre 16 anni che ne siano privi;

-

all’avvio, per gli stessi giovani e per ulteriori 800 ragazzi con oltre 16 anni, in possesso
della licenza media e che non abbiano proseguito gli studi nel percorso scolastico, di corsi
di formazione professionale della durata di 1100 ore articolati nel biennio 2006 – 2007,
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, previa pubblicazione di un
avviso pubblico per il l’individuazione, in termini numerici e di distribuzione territoriale
nell’ambito delle 8 Province, della potenziale utenza e di apposito bando per la selezione
delle agenzie formative candidate alla gestione degli interventi formativi.

La relativa spesa graverà sulle U.P.B. S10035 - S10037 (CAPITOLI: 10185 – 00 AS; 10186-00
FR; 10209-00 AS; 10210–00 AS).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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