
   
 

   

 

 

 

 

  
 

  
 

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per 
l’individuazione dei soggetti attuatori incaricati della gestione 
delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore – I.F.T.S. e del soggetto attuatore 
dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area 
Agroalimentare. Approvazione delle proposte di candidatura. 

 
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 
Vista la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76, e successive modificazioni, concernente 
l’ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia; 
 
Visto il Programma Operativo Regionale FSE  2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, 
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014; 
 
Vista la deliberazione n. 2014 del 28 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il 
documento “Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia 
– anni 2017-2019”, di seguito Piano Triennale; 
 
Visto il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 
2596/LAVFORU del 20 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 3 
maggio 2017, con il quale è stato approvato l’”Avviso pubblico per la presentazione di candidature per 
l’individuazione:  

a) dei soggetti attuatori incaricati della gestione delle attività connesse ai percorsi di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - I.F.T.S. nelle aree: 

i. edilizia / manifattura e artigianato; 
ii. meccanica e impianti;  
iii. cultura informazione e tecnologie informatiche;  
iv.  servizi commerciali / turismo e sport.  

b) del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area 
Agroalimentare”; 

Decreto n° 5559/LAVFORU del 14/07/2017



 

 
 

Evidenziato che le candidature per la costituzione dei Centri regionali I.F.T.S. possono riferirsi 
solamente ad un unico ambito settoriale d’intervento comprendente una o più aree economico 
professionali, come di seguito specificato:  

• Ambito 1 – a) Edilizia e b) Manifattura e Artigianato 
• Ambito 2 – Meccanica e Impianti 
• Ambito 3 – Cultura Informazione e Tecnologie informatiche 
• Ambito 4 – a) Servizi Commerciali e b) Turismo e Sport 

 
Evidenziato altresì che le candidature per la gestione dell’offerta di formazione professionale post 
diploma riguardano unicamente l’area economica professionale Agroalimentare; 
 
Viste le proposte di candidatura validamente presentata, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dell’Avviso 
di cui sopra; 
 
Visto il decreto n. 4100/LAVFORU del 20 giugno 2017 con cui è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle proposte di candidatura presentate; 
 
Visto il verbale di valutazione del 11 luglio 2017 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della 
valutazione;  
 
Preso atto che dal citato verbale emerge che le 5 proposte di candidature presentate hanno superato 
la soglia di punteggio utile per l’inserimento in graduatoria e sono approvabili; 
 
Considerato che la valutazione delle cinque proposte di candidatura presentate determina 
l’approvazione della seguente graduatoria: 

• Ambito 1 – a) Edilizia e b) Manifattura e Artigianato 
Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Edilizia / 
Manifattura e Artigianato 
con capofila Centro edile per la formazione e la sicurezza – Udine 
con una valutazione pari a punti 42,4; 
 

• Ambito 2 – Meccanica e Impianti 
Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Meccanica 
e Impianti 
con capofila EN.A.I.P. Friuli – Venezia Giulia – Trieste 
con una valutazione pari a punti 47,0; 
 

• Ambito 3 – Cultura Informazione e Tecnologie informatiche 
Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Cultura 
Informazione e Tecnologie informatiche 
con capofila Consorzio Friuli Formazione - Udine 
con una valutazione pari a punti 43,4; 
 

• Ambito 4 – a) Servizi Commerciali e b) Turismo e Sport 
Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Servizi 
Commerciali / Turismo e Sport 
con capofila IAL Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale – Pordenone 
con una valutazione pari a punti 39,8; 



 

 
 

 
• Area economica professionale Agroalimentare 

Soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area 
Agroalimentare 
con capofila CE.F.A.P. – Codroipo 
con una valutazione pari a punti 40,4 
 

Evidenziato che l’incarico da parte della Regione è condizionato, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, alla 
formalizzazione dell’Associazione Temporanea che deve intervenire entro 90 giorni dalla 
comunicazione dell’approvazione della graduatoria;  
 
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016, relativa alla 
articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, 
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.  
 
 

Decreta 
 
1. In relazione all’Avviso emanato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione 

interventi formativi n. 2596/LAVFORU del 20 aprile 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 18 di data 3 maggio 2017, ed a seguito della valutazione delle candidature presentate, 
è approvata la seguente graduatoria: 
• Ambito 1 – a) Edilizia e b) Manifattura e Artigianato 

Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Edilizia / 
Manifattura e Artigianato 
con capofila Centro edile per la formazione e la sicurezza – Udine 
con una valutazione pari a punti 42,4; 
 

• Ambito 2 – Meccanica e Impianti 
Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Meccanica 
e Impianti 
con capofila EN.A.I.P. Friuli – Venezia Giulia – Trieste 
con una valutazione pari a punti 47,0; 
 

• Ambito 3 – Cultura Informazione e Tecnologie informatiche 
Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Cultura 
Informazione e Tecnologie informatiche 
con capofila Consorzio Friuli Formazione - Udine 
con una valutazione pari a punti 43,4; 
 

• Ambito 4 – a) Servizi Commerciali e b) Turismo e Sport 
Centro regionale I.F.T.S. incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale I.F.T.S. Servizi 



 

 
 

Commerciali / Turismo e Sport 
con capofila IAL Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale – Pordenone 
con una valutazione pari a punti 39,8; 
 

• Area economica professionale Agroalimentare 
Soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area 
Agroalimentare 
con capofila CE.F.A.P. – Codroipo 
con una valutazione pari a punti 40,4 
 

2. I soggetti individuati al comma 1 sono incaricati della realizzazione delle attività previste 
dall’Avviso di cui all’articolo 1. 
 

3. L’incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell’Associazione Temporanea 
che deve intervenire entro 90 giorni dalla comunicazione dell’approvazione della graduatoria.  
 

4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 

Trieste, data del protocollo 
(Igor De Bastiani) 

                    Firmato digitalmente 
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