PREMESSO che la Provincia di Perugia è partner del Progetto ECVET N.E.T. WORK
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Lifelong Learning Sottoprogramma Leonardo da Vinci ; il progetto ha la finalità di creare , sperimentare e
mettere a punto prassi e procedure per arrivare ad un Sistema europeo di crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (E.C.V.E.T.). Scopo generale è consentire una
reale trasparenza e confrontabilità dei percorsi di istruzione e formazione professionale
presenti nei Paesi membri, in modo da facilitare la mobilità professionale, geografica,
sociale dei cittadini; il Progetto si concluderà a febbraio 2012;
RICORDATO che il 30 maggio 2009 si è tenuto a Perugia, presso la Provincia , il Seminario
transnazionale di presentazione che ha dato ufficialmente avvio al Progetto Network , a
conclusione di due giornate di riunione transnazionale di partenariato che si sono svolte ad
Assisi al termine della fase di ricerca preliminare per la definizione del profilo da
sperimentare;
DATO ATTO che la realizzazione delle seguenti ulteriori fasi del Progetto ECVET Network:
a) creazione di sinergie e metodi di coordinamento della sperimentazione da effettuare
nelle regioni partner sulle basi dei risultati delle fasi progettuali precedenti, con il
preciso obiettivo di promuovere (e incrementare) la mobilità transnazionale e di
consolidare i suoi effetti positivi in termini di ricognizione/attestazione di crediti
b) sperimentazione/messa alla prova del sistema Network in programmi di mobilità ed in
lunghi percorsi di formazione e qualificazione che includono formazione d’aula e work
experience, con l’obiettivo di raggiungere circa 30 bersagli diretti (allievi) per ciascuna
regione partner ed un panorama variegato di bersagli indiretti, quali: operatori di altre
agenzie formative, sistema di produzione locale (imprese/aziende che garantiscano
work experience nei settori del turismo e dell’accoglienza), opinionisti,associazioni di
categoria ecc
richiede la stipula di opportuni accordi con Agenzie formative accreditate presso la Regione
Umbria, e soggetti attuatori di percorsi formativi coerenti con i contenuti individuati nel
Progetto Network in parola; tali fasi potrebbero inoltre richiedere l’impiego di prestazioni
specifiche tipiche della figura di “Esperto/a di settori professionali e/o risorse umane”
(cat.D1 del vigente CCNL);
VISTA la D.D. del Servizio Politiche attive del lavoro-Regione Umbria n. 8068 del 22/09/2010 “
POR FSE 2007-2013- Ob.2”Competitività regionale e occupazione” Asse IV Capitale umano
Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore
per l’annualità 2010 di cui alla D.D. n. 1175/2010. Approvazione Piano dei percorsi e Note
prescrittive. ”; e la D.D. del Servizio Politiche del lavoro, Formazione e Istruzione – Provincia
di Perugia n.10199/2010 “ Piano IFTS- Annualità 2010”;
DATO ATTO che con le citate Det. Dir.n. 8068/2010 e n. 10199/2010 è stato approvato fra gli
altri il corso IFTS PG.10.02.4I.018 “Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture
ricettive” – capofila ATS Soggetto attuatore: Iter scarl; e che tale percorso formativo è
largamente coerente con i contenuti formativi individuati nel Progetto Network;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla stipula di un Accordo con Iter scarl (che,
contatta al riguardo, ha espresso la propria disponibilità) per la realizzazione della fase di
sperimentazione prevista nel Progetto Network; il testo della Convenzione è stato definito
nell’ambito del progetto stesso, come pure gli elementi costituenti il Piano di sperimentazione;
ambedue i documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO che tale sperimentazione non comporterà alcun costo per la Provincia di Perugia, né
alcuna interferenza con la regolare attuazione del corso PG.10.02.4I.018, che verrà realizzato
in attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di IFTS e formazione
professionale;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1. di stipulare una Convenzione con Iter scarl per per la realizzazione della fase di
sperimentazione prevista nel Progetto Network; il testo della Convenzione è stato
definito nell’ambito del progetto stesso, come pure gli elementi costituenti il Piano di
sperimentazione; ambedue i documenti fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A e B);
2. tale sperimentazione non comporterà alcun costo per la Provincia di Perugia, né alcuna
interferenza con la regolare attuazione del corso PG.10.02.4I.018, che verrà realizzato in
attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di IFTS e formazione
professionale;
3. di dare atto che le fasi progettuali sopra descritte ai punti a) e b) potrebbero richiedere
l’impiego di prestazioni specifiche tipiche della figura di “Esperto/a di settori
professionali e/o risorse umane” (cat.D1 del vigente CCNL), da individuare
eventualmente con separato successivo atto;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dell’art. 7 del “Regolamento
sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei
procedimenti amministrativi” approvato con delibera consiliare n. 30 del 18 marzo
2008, è stato individuato il Dr. Michele Fiscella, quale responsabile del presente
procedimento amministrativo.

