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 D.D.G. n. ______ del _______

 IL DIRIGENTE GENERALE

 VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.  296 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;

VISTO il  D.L.gvo  n.  118  del  23/06/2011  recante  “  Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;

VISTE le Linee guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale,  approvate  dalla  Giunta  Regionale  con  Delibera  n.  157  del
05.04.2018  e  parzialmente  modificate  con  Delibera  n.  460  del  15.11.2018
della Giunta Regionale;

VISTO                   il  D.P.  Reg.  n.  2803 del  19/06/2020 con il  quale  è  stato  conferito  al  dott.
Antonio  Valenti  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale
dell'Istruzione,  dell'Università  e  del  Diritto  allo  Studio,  dell'Assessorato
Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  di  cui  alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 14/06/2020;

VISTA               la  Circolare  n.  22  del  14/07/2020  –  Disposizioni  per  la  realizzazione  di
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s.f.  2020/2020 ai sensi
del  punto  2.2b delle  “Linee  guida  dei  Percorsi  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale,  approvate  con  Deliberazione  n.  157  del  05.04.2018  e
parzialmente modificate con Delibera n. 460 del 15.11.2018;

VISTA            la Circolare n. 1 del 13/08/2020 “Modifiche alla Circolare 22 del 14/07/2020
Disposizioni  per  la  realizzazione  di  Percorsi  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale a.s.f. 2020/2020 ai sensi del punto 2.2b delle “Linee guida dei
Percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale,  approvate  con
Deliberazione n. 157 del 05.04.2018 e parzialmente modificate con Delibera
n. 460 del 15.11.2018;

VISTA la  nota  prot.  n.  3804/Gab  del  01/10/2020  dell'Assessore  all'Istruzione  per
l’autorizzazione all'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale
dell’anno scolastico 2020/2021;
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VISTO il D.D.G. n. 851 del 16/11/2020 con il quale è stata concessa l'autorizzazione,
per  l'anno  scolastico  formativo  2020/2021,  di  n.1  percorso  di  istruzione  e
formazione  professionale  articolato  di  secondo  anno  -  sistema  ordinario  -
dell'Ente di formazione professionale “EAP FEDARCOM in co-progettazione
con  l'Istituto  d’istruzione  Superiore  Enrico  Medi  di  Palermo identificativo
percorso ID 223 “Operatore del Benessere/ Operatore della trasformazione
agroalimentare” ;

VISTA la email del 27/11/2020 trasmessa dall'ente di formazione “EAP FEDARCOM
dalla quale si rileva che il corso articolato ID 223 “Operatore del Benessere/
Operatore della  trasformazione agroalimentare”  di  secondo anno finanziato
col citato D.D.G. n. 851/2020 presenta 14 alunni iscritti e frequentanti ed è la
naturale  prosecuzione  del  secondo  anno  dell’anno  scolastico  2019/2020
finanziato col D.D.S. n. 6383 del 06/11/2020; 

RITENUTO che occorre garantire il conseguimento della qualifica professionale agli allievi
del percorso di  secondo anno - sistema ordinario – ID  223 “Operatore del
Benessere/Operatore  della  trasformazione  agroalimentare”  dell'  a..s.
2020/2021 e che, pertanto, per il citato percorso che presenta 14 alunni iscritti
e frequentanti possa essere mantenuta l’autorizzazione concessa col citato
D.D.G. n. 851/2020;

               DECRETA

                      Articolo unico

Per  le  motivazioni  in  premessa  riportate  che  si  intendono  integralmente
richiamate  all'ente  di  formazione  “EAP  FEDARCOM è  mantenuta
l’autorizzazione  concessa  col  D.D.G.  n.  851  del  16/11/2020 del  seguente
percorso che presenta un numero di allievi pari a 14:

                        -  ID  223  “Operatore  del  Benessere/  Operatore  della  trasformazione
agroalimentare” seconda annualità sistema ordinario 

                      
Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della L.R. 12/08/2014,
n. 21.

Il Dirigente Generale 
                                     Antonio Valenti     

                                Il Dirigente del Servizio VII
                                       Anna Buttafuoco
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