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IL DIRETTORE DEL PIPARTIMENTO TERZO
 

RICHIAMATA    la propria Determina n. 43 del 28 marzo 20418, avente ad oggetto
“Approvazione Direttiva per l’annualità 2018, inerente l’offerta di Formazione Formale
Esterna per i contratti di Apprendistato Professionalizzante ai sensi dell’art.44 del D.Lgs
del 15 giugno 2015, n. 81”;
CONSIDERATO che l’allegata “Direttiva Regionale, per le attività formative riguardante
l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 44 D.Lgs n. 81/15”, al punto 8
prevede che gli organismi accreditati nel sistema generale della formazione professionale
dovranno fare domanda di inserimento dei corsi formati nel “Catalogo regionale
informatizzato dell’offerta formativa pubblica”;
CONSIDERATO che, attualmente, la web application che gestisce il “Catalogo Regionale
Informatizzato dell’Offerta Formativa Pubblica per Apprendistato Professionalizzante”
presenta delle criticità strutturali e necessita di interventi di adeguamento e sviluppo;
RITENUTO         dover provvedere, al fine di scongiurare l’insorgere di problematicità
procedurali in danno dell’utenza, la possibilità alternativa di presentare o completare, in
forma cartacea, l’iter iniziato sul sito web della documentazione riguardante la
concessione dei corsi, così come previsto dalla direttiva pubblicata con la Determina del
Direttore di Dipartimento sopra citata.
RITENUTO         di dover prevedere che coloro che richiedono l’autorizzazione di inizio
corso in formato cartaceo dovranno formalizzarlo compilando il modulo in formato excel
allegato al presente atto, ed inviarlo tramite PEC regionale al Servizio Politi per
l’Occupazione - Ufficio Apprendistato, Formazione Continua, Tirocini Formativi;

 
 

DETERMINA
le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;1.
di autorizzare le richieste di Concessione dei corsi ai Soggetti Attuatori, di cui alla “Direttiva2.
regionale per le attività formative apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 D.Lgs
n.81/15 - Annualità 2018”, approvata con propria Determina n. 43/2018, anche in modo
cartaceo, totale o parziale;
di approvare il modello per la presentazione di richiesta di autorizzazione di inizio corso da3.
attivare;
di demandare al Dirigente del Servizio Politiche per l’Occupazione tutti gli atti consequenziali4.
al presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della5.
Regione Molise e sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it;

 
Si può ricorrere avverso il presente provvedimento con ricorso amministrativo entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso o, in alternativa, con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI
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