
   

 

   

 

 

Decreto n° 0054/LAVFOR/FP 

  

  

Direttive in tema di istruzione e formazione professionale 
(IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli 
enti formativi: correzione di errori materiali e modifica della 
Tabella E. 

Il Direttore centrale 

Viste le “Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III 
del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  Standard regionali in materia di accreditamento 
degli enti formativi” adottate con decreto n. 1406/LAVFOR del 15 marzo 2013, su conforme 
deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 14 marzo 2013; 

Dato atto che le citate Direttive tecniche erano allegate, quali parti integranti della ricordata 
deliberazione giuntale n. 375/2013; 

Accertato che, nel testo delle suddette Direttive tecniche sono stati riscontrati alcuni errori 
materiali, la cui correzione non incide sui contenuti sostanziali delle stesse; 
Visto  l’articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Legge finanziaria 2004), secondo cui la correzione di errori materiali ed inesattezze rilevate nel 
testo delle deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali 
dell’atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente; 

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alle opportune correzioni degli errori materiali 
riscontrati, come di seguito indicato: 

1) nell’articolo 8, comma 10, lettera a) dopo la parola “limitatamente” la parola “i” è sostituita 
dalla parola “ai”; 

2) nell’articolo 10, comma 3, punto 7), partizione a), all’ultimo allinea la parola “commai” è 
sostituita dalla parola “commi”; 

3) nell’articolo 10, comma 3, punto 7), partizione b), dopo le parole “commi 17, “ è eliminata 
la parola “18”;  

4) nell’articolo 11, comma 9, all’ultimo allinea, dopo le parole “partizione a)” è inserita la 
parola “di”; 

5) nell’articolo 14, comma 1, lettera b), dopo la parola “Direttive” il “;” è sostituito con un “.”; 
6) nell’articolo 16, comma 10, nel primo allinea, dopo le parole “di cui al comma” la parola 

“10” è sostituita con la parola “9”; 

7) nell’articolo 16, comma 10, nell’ultimo allinea, dopo le parole “del medesimo comma” la 
parola “10” è sostituita con la parola “9”; 

Preso atto che l’articolo 17, comma 6 delle citate Direttive tecniche dispone che le modifiche 
alle Tabelle allegate quali parti integranti alle Direttive medesime sono disposte con decreto 
del Direttore centrale competente; 



        

 

2 

Vista  la Tabella E allegata alle Direttive tecniche in oggetto che ai sensi dell’articolo 10, 

comma 7, deve essere utilizzata dagli enti ai fini delle consuntivazioni bimestrali sui docenti 
effettivamente utilizzati nei corsi avviati; 
Preso atto che la citata Tabella E erroneamente non prevede la possibilità per gli enti di 
indicare nelle consuntivazioni talune categorie di docenti, che invece possono essere 
accreditati ed utilizzati dagli enti medesimi per la realizzazione delle iniziative formative; 
Ravvisata la necessità di provvedere, integrando le suddette carenze come di seguito 
indicato: 
1) nelle sezioni “Competenze di base” e “Sostegno comp. di base”  dopo la colonna “Storico e 

socio-eonomica” sono aggiunte le colonne “Attività fisiche e motorie “ e “Religione 
cattolica”; 

2) nelle sezioni “Comp. tecnico professionali” e “Sost. comp. tecnico prof.” dopo la colonna 

“Area: SERVIZI ALLA PERSONA” è aggiunta la colonna “D.LGS 81/2008 ART. 37”; 
Visto 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 
modificazioni ed integrazioni; 
 

decreta 

 
1.  Per le motivazioni espresse in premessa, al testo delle “Direttive tecniche in tema di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi”, 
approvate con deliberazione giuntale n. 1454 del 23 agosto 2013 sono apportate le 

seguenti correzioni di errori materiali: 
1) nell’articolo 8, comma 10, lettera a) dopo la parola “limitatamente” la parola “i” è 

sostituita dalla parola “ai”; 
2) nell’articolo 10, comma 3, punto 7), partizione a), all’ultimo allinea la parola “commai” 

è sostituita dalla parola “commi”; 
3) nell’articolo 10, comma 3, punto 7), partizione b), dopo le parole “commi 17, “ è 

eliminata la parola “18”;  
4) nell’articolo 11, comma 9, all’ultimo allinea, dopo le parole “partizione a)” è inserita la 

parola “di”; 
5) nell’articolo 14, comma 1, lettera b), dopo la parola “Direttive” il “;” è sostituito con un 

“.”; 

6) nell’articolo 16, comma 10, nel primo allinea, dopo le parole “di cui al comma” la parola 
“10” è sostituita con la parola “9”; 

7) nell’articolo 16, comma 10, nell’ultimo allinea, dopo le parole “del medesimo comma” 
la parola “10” è sostituita con la parola “9”. 

2. Per le motivazioni espresse in  premessa La Tabella E allegata alle Direttive tecniche di cui al 
punto 1 è integrata come segue: 

1) nelle sezioni “Competenze di base” e “Sostegno comp. di base”  dopo la colonna 
“Storico e socio-eonomica” sono aggiunte le colonne “Attività fisiche e motorie “ e 
“Religione cattolica”; 

2) nelle sezioni “Comp. tecnico professionali” e “Sost. comp. tecnico prof.” dopo la 
colonna “Area: SERVIZI ALLA PERSONA” è aggiunta la colonna “D.LGS 81/2008 ART. 

37”. 
                3.     Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Trieste, 20 gennaio 2014 

                                                                                          IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                                         dott. Ruggero CORTELLINO 


