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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo studio
Servizio VIII – Scuole Statali

 D.D.S. n. ______ del _______

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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

VISTO l'art 26 del D.Lgs.14 Marzo 2013 ,n.33;

VISTA         la  L.R.  12/08/2014,  n.  21  ed  in  particolare  l'art.68,comma 5,  che  stabilisce:
“i decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della
Regione Siciliana”;

                      
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 modificate parzialmente con Deliberazione di Giunta Regionale n.
460 del 15/11/2018;

VISTA la  circolare  n.17  del  10/07/2019  percorsi  di  IeFP anno  scolastico  formativo
2019/2020-sistema ordinario e duale -primo anno di cui alle Circolari n. 11 del
01/04/2019 e n. 12 del 24/04/2019;

VISTI i DD.DD.SS. n. 4000 del 30/07/2019, n. 5347 del 30 settembre 2019 e n. 5819
del 14 ottobre 2019 con i quali è stato autorizzato con riserva della decisione del
merito in esecuzione del Decreto Reg. Prov. Cau TAR -Palermo n. 866/2019
pronunciato sul ricorso 1672 del 2019  n.1 percorso di Istruzione e Formazione
Professionale  -primo  anno  sistema  ordinario-  a.s.f.  2019/2020  all'ente  di
formazione “A. MOROVIA” in co -progettazione  con l' IPSSEOA Karol Woitjla di
Catania di seguito riportato:

Percorso ID Sede Indirizzo
Operatore  ai  servizi  di
promozione e accoglienza

260 Catania Via Trieste,25
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VISTO               il DDS n. 7154 del 03/12/2019 con il quale è stata impegnata sul cap. 373354 -
codice  gestionale  U.1.04.04.01.001  del Bilancio  della  Regione  Siciliana  in
favore  dell' ente di formazione “A.MORAVIA”  con riserva della decisione del
merito in esecuzione del Decreto Reg. Prov. Cau TAR -Palermo n. 866/2019
pronunciato sul ricorso 1672 del 2019 all'ente di formazione “A.MORAVIA - C.F.
04142600875   - la somma di € 84.000,00  ed è stato assegnato al percorso di
Istruzione  e  Formazione  Professionale  -primo  anno  sistema ordinario- anno
scolastico 2019/2020,  il Codice Unico di Progetto di seguito riportato: 

Percorso ID sede indirizzo Importo
finanziato

C.U.P.

Operatore  ai  servizi  di
promozione  e
accoglienza

260 Catania Via
Trieste,25

€ 84.000,00 G63H19001440002

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 sentenza n. 0154/2021del TAR -Palermo ,con la quale è stato accolto il ricorso
n. 1672 del 2019 proposto da Ente di Formazione Professionale “A. MORAVIA” 

RITENUTO       in  esecuzione  della  citata  sentenza  n.  0154/2021  del TAR  -Palermo  di
confermare le statuizioni dei  citati DD.DD.SS. n. 4000 del 30/07/2019, n. 5347
del  30  settembre  2019  e  n.  5819  del  14  ottobre  2019  il  DDS n.  7154  del
03/12/2019

                                                                              D E C R E T A

Per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  che  si  intendono  integralmente
richiamate

Art. UNICO In esecuzione della sentenza n. 0154/2021  TAR -Palermo ,con la quale è stato
accolto  il  ricorso  n.  1672  del  2019  proposto  da  Ente  di  Formazione
Professionale “A. MORAVIA” sono confermate le statuizioni dei  DD.DD.SS. n.
4000 del 30/07/2019, n. 5347 del 30 settembre 2019 e n. 5819 del 14 ottobre
2019 il DDS n. 7154 del 03/12/2019

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

    Il Dirigente del Servizio
Anna Buttafuoco


