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L’Assessore 

VISTO   lo Statuto della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.1138 del 25 giugno 1952, 
concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in 
materia di lavoro e previdenza sociale; 

VISTA  la legge n.845 del 21 dicembre 1978, "Legge-quadro in materia di formazione 
professionale"; 

VISTO l’art.17 della legge n.196 del 24 giugno 1997, che definisce i principi e i criteri 
generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il 
riordino della formazione professionale; 

VISTA la L.R. n.23 del 14 dicembre 2019, “Istituzione del sistema regionale della 
formazione”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 643/Area1/SG del 29 novembre 
2017, con cui è stato nominato l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione 
Professionale; 

VISTO  il comma 1 dell'art. 11 della citata Legge 23 del 14 dicembre 2019   ai sensi del 
quale “la Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari 
del sistema regionale di istruzione e formazione professionale le informazioni 
relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio 
regionale, istituisce il catalogo regionale dell’offerta formativa (COF)”;  

VISTO  altresì, il comma 4 del summenzionato art.11 della L.R. n.23 del 14 dicembre 
2019, che demanda all'Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, l’implementazione e le modalità di funzionamento del Catalogo 
regionale dell’offerta formativa (COF); 

 
VISTA  la nota prot. n. 10620 del 15/03/201, con la quale il Dirigente Generale del 

Dipartimento dell’istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio ha tra-
smesso l’elenco dei percorsi IeFp da inserire nel Catalogo regionale provviso-
rio dell’offerta formativa; 

 
RITENUTO per quanto sopra specificato, di dover provvedere all’ istituzione del Catalogo 

regionale provvisorio dell’offerta formativa, inteso quale elenco dei percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ad oggi regolarmente inseriti 
nella piattaforma dedicata e riferiti all’anno scolastico 2021/2022;  
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DECRETA 

 

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

ART. 1 

Al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari del sistema regionale di istruzione e 
formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse 
pubbliche sul territorio regionale , è istituito il ”Catalogo regionale  provvisorio dell’offerta 
formativa ”,  inteso quale elenco dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), riferiti 
all’anno scolastico 2021/2022, ad oggi regolarmente inseriti nella piattaforma dedicata ed 
analiticamente descritti nell’allegato “A”,  accluso al presente provvedimento   di cui costituisce parte 
integrante.   

ART. 2 

In attuazione del disposto dell’art. 11, comma 4, della L.R. n.23 del 14 dicembre 2019, con successivo 
provvedimento si provvederà all’ulteriore implementazione ed alla definizione dei criteri di 
aggiornamento del Catalogo regionale dell’offerta formativa (COF). 

ART. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in assolvimento agli obblighi di legge. 

 

 

                    L’Assessore 

                  On. Prof. Roberto Lagalla 
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