Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 40/2 del 10.10.2019

Programma triennale per la Formazione Professionale di alto livello in
Sardegna 2020-2022 (Sardinia HVET 2020-2022). Linee di indirizzo per
l’attuazione del Programma

Le procedure per l’attuazione del programma in oggetto dovranno essere
definite sulla base dei seguenti criteri:
-

-

-

-

adeguata campagna di informazione a partire da informative preliminari
di sintesi;
chiara definizione, per tutto l’orizzonte temporale di riferimento del
programma, delle tempistiche delle singole misure di attivazione;
progettazione delle attività di formazione svolta sulla base dei risultati
dell’analisi dei fabbisogni effettuata sul mercato del lavoro, sentite le
imprese internazionali, nazionali e regionali, tenuto conto delle aree di
intervento strategiche individuate dalla Regione Autonoma della
Sardegna con la propria Strategia di specializzazione intelligente S3, e
con particolare riferimento nei settori della Nautica, dell’Aerospazio, del
Made in Sardinia e dell’Economia circolare;
messa in campo dell’offerta formativa attraverso partner strategici e/o
soggetti attuatori (tra i quali possono essere individuati organismi
pubblici, attori privati in possesso degli accreditamenti di legge,
imprese in grado di garantire il co-finanziamento di quota parte degli
interventi e sostenere l’impegno ad assicurare una ricaduta
occupazionale che possa essere espressa in una percentuale
specificata di destinatari degli interventi formativi, altri portatori di
interessi);
garanzia di un monitoraggio e di rispetto degli standard regionali sulla
formazione, con riferimento al Repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione professionale, disciplinato nei decreti
interministeriali di recepimento degli accordi conclusi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio
2011 e del 19 gennaio 2012, parte del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con referenziazione al Quadro
Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui
alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
maggio 2017 o, in alternativa, ancoraggio a sistemi di
accreditamento/certificazione riconosciuti a livello internazionale;
utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi in tutti i casi in cui sia
possibile;
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-

semplificazione
(Riduzione
degli
oneri
a
carico
dei
beneficiari/destinatari);
verifica della conformità alla regolamentazione sugli Aiuti di stato, se
pertinente, e distinzione delle procedure per base giuridica di
riferimento (Es: Istanze “de minimis” distinte da istanze “in esenzione”).
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