
Regione Siciliana – Progetto PRA

PRO. 2.20 «Gestione e Sviluppo Istruzione e Formazione»

Palermo, Novembre 2019



2
PRA Regione Siciliana

Obiettivo della presentazione è quello di condividere l’approccio metodologico adottato e le evidenze emerse in termini di criticità e potenziali
soluzioni individuate relativamente all’analisi condotta sul macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
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 L’analisi del macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale» si è concentrata sulle

attività core del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale, afferenti il macroprocesso in analisi, al fine di riscontrare

criticità e individuare soluzioni in un’ottica di miglioramento organizzativo.

 L’analisi ha riguardato tutti i Servizi del Dipartimento ad esclusione dei Servizi che si di occupano programmazione, gestione, controllo

e rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi comunitari e nazionali, le cui attività svolte sono state oggetto di analisi del

macroprocesso «Gestione dei Fondi comunitari e nazionali», e del Servizio XI - Edilizia scolastica ed universitaria, le cui attività sono

state analizzate all’interno del Macroprocesso «Gestione e sviluppo delle infrastrutture regionali e dei servizi per la mobilità e i

trasporti».

 L’analisi pertanto si è concentrata su quei Servizi le cui attività sono afferenti ai processi relativi al macroprocesso in analisi, ed

in particolare in ambito istruzione, relativamente all’apprendistato, alla gestione delle scuole statali, non statali e del diritto allo studio e, in

ambito formazione professionale relativamente all’accreditamento, vigilanza, e autorizzazione degli enti di formazione professionale.

 E’ stata inoltre effettuata un’analisi sulle risorse incardinate in tutte le strutture intermedie del Dipartimento sia in termini di figure

professionali, titolo di studio, età media, che in termini di FTE (carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno).

Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Premessa
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Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Approccio metodologico

 Analisi dell’organico delle strutture intermedie 
mediante interviste presso aree/servizi del 

Dipartimento

 Analisi degli FTE delle risorse incardinate nelle 
strutture centrali

 Individuazione e mappatura AS IS dei processi core 
del macroprocesso attraverso interviste con i 

dirigenti di Aree, Servizi e U.O. Staff

 Condivisione e validazione dei processi mappati con 
i dirigenti dei servizi interessati

 Individuazione delle principali criticità all’interno 
dei processi di lavoro analizzati

 Individuazione delle possibili soluzioni con l’ausilio 
delle prospettive dirigenziali
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Macroprocesso «Gestione e 

Sviluppo dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale»

Analisi organizzativa
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Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
I numeri dell’organizzazione

16 Unità Organizzative, con 17 Unità Operative

113 funzioni core attribuite alle Unità Organizzative dal D.P. n.12 del 27 Giugno 2019

21 processi di lavoro svolti dalle Unità Organizzative in relazione al Macroprocesso in analisi

218*risorse incardinate nel Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale di cui 173

dipendenti regionali e 45 appartenenti al bacino ex PIP

Fonte: stima ed elaborazione Deloitte su dati Regione Siciliana 



7PRA Regione Siciliana – Assetto organizzativo

Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Organigramma
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Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Analisi dell’organico

Overview per fasce d’età

• Circa il 90% dei dipendenti ha un’età superiore a 50 anni;

• Circa il 27% dei dipendenti ha un’età superiore ai 60 anni;

• Circa il 63% dei dipendenti ha un’età compresa tra i 50 e 60 

anni;

• Solo il 10% dei dipendenti ha un’età compresa tra i 40 e 49 

anni.

Evidenze

Pensionamenti

• Circa il 9% dei dipendenti del Dipartimento presenta un età superiore a 62 anni e

potrebbe maturare i requisiti per la pensione nei prossimi 2 anni (di questi , il circa 2%

sono Dirigenti, il 5% Funzionari e il 3% Istruttori).

• I Servizi maggiormente impattati dal fenomeno dei pensionamenti sono: il Servizio 9

con il 57% del personale prossimo alla pensione, i Servizi 11 e 12 con circa il 17% e i

Servizi 5 e 6 con circa il 14%.

• Sarebbe auspicabile, definire una strategia volta a colmare il problema dei

pensionamenti, tramite corsi di formazione, affiancamento on the job e tirocini, per

favorire il ricambio generazionale.

Fonte: stima ed elaborazione Deloitte su dati Regione Siciliana 

Evidenze
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Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Analisi dei profili professionali

Distribuzione delle competenze per inquadramento (2019)

La composizione del personale per profilo del Dipartimento è la seguente:

• Il 12% con inquadramento Dirigenti

• Il 26% con inquadramento D (Funzionari)

• Il 30% con inquadramento C (Istruttori)

• Il 14% con inquadramento B (Collaboratori)

• Il 18% con inquadramento A (Operatori)

Il Dipartimento ha un’età media di 56 anni, così distribuita per profilo: profilo A

~51 anni, profilo B ~52 anni, profilo C ~57 anni, profilo D ~59 anni ed il profilo 

Dirigenti ~59 anni.

Il personale in possesso di una laurea è pari a ~33% con un’età media di 58 anni ed è così ripartito:~14% Agraria (~57 anni), ~14% Giurisprudenza (~58 

anni), ~14%Scienze matematiche (~58 anni), ~11% Lettere e Filosofia (~58 anni), ~9% Architettura (~60 anni), ~7% Ingegneria (~61 anni), ~ 10% altre 

lauree (Scienze motorie, politiche, religiose, statistiche e veterinaria) (~55 anni).

Nel complesso, le persone che risultano avere una laurea in materia di istruzione e formazione è pari al 4%.

Evidenze

Fonte: stima ed elaborazione Deloitte su dati Regione Siciliana 



10
PRA Regione Siciliana

Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Analisi FTE

Overview per funzione di supporto Evidenze

Dall’analisi dei dati FTE(*) pervenuti dalle Aree e dai Servizi del Dipartimento dei

dell’Istruzione e della Formazione Professionale si rileva principalmente che:

• Circa il 68% dell’organico è dedicato alle funzioni core del Dipartimento

(personale regionale);

• Circa il 32% del personale operante in dipartimento è dedicato alle funzioni di

supporto, di cui il 62% appartiene all’ex bacino PIP;

• La maggior parte del personale dedicato alle funzioni di supporto (oltre il 51%) si

occupa della gestione del protocollo e dell’archivio (la quasi totalità che

svolge le funzioni sono esterni appartenenti ai bacini ex PIP);

• Le attività di gestione del personale (malattie, assenze, presenza, buoni pasto)

assorbono circa il 12% dei FTE totali;

• Le attività di valutazione del personale e di controllo di gestione assorbono

circa l’1% dei FTE totali (totalmente di competenza del personale regionale

dirigenziale).

(*) La rilevazione dei dati à stata effettuata attraverso la somministrazione di specifiche schede sul personale ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi centrali durante le interviste effettuate
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Macroprocesso «Gestione e Sviluppo 

dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale»

Analisi del Macroprocesso
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ISTRUZIONE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gestione e 

Sviluppo 

dell’Istruzione 

e della 

Formazione 

Professionale

Macroprocesso Processi

Gestione delle scuole non 

statali
Gestione delle scuole statali Gestione del diritto allo studio

Interventi per i servizi sociali 

e la ricerca 

1. Concessione della parità scolastica

2. Revoca della parità scolastica

3. Concessione dei contributi alle 
scuole primarie e secondarie 
paritarie

4. Funzionamento amministrativo 

delle scuole regionali

5. Vigilanza delle scuole paritarie

1. Gestione dei percorsi di 
Formazione Professionale e 
Apprendistato di 1° livello

2. Dimensionamento e 
razionalizzazione della Rete 
Scolastica 

3. Iniziative nell’ambito 
dell’educazione civica

1. Gestione delle cedole librarie per
le scuole elementari

2. Gestione contributi per libri di
scuole medie e superiori

3. Concessione borse di studio per le
scuole superiori

4. Vigilanza delle ERSU

5. Nomina degli organi di controllo
delle ERSU

1. Concessione contributi per le
scuole di servizio sociale e
consorzi universitari

2. Concessione borse di studio per
l’area «non medica»

Accreditamento della 

formazione professionale

1. Gestione della procedura di 
accreditamento

2. Mantenimento e variazione 
dell’accreditamento

Gestione albo ed elenco degli 

operatori della formazione 

professionale

1. Gestione delle procedure di 
iscrizione e aggiornamento albo ed 
elenchi

2. Controlli sugli iscritti in albo ed 
elenchi

Gestione dei corsi di 

formazione autofinanziati

1. Autorizzazione all’erogazione dei 
corsi autofinanziati

2. Riconoscimento dell’idoneità 
tecnico-didattica degli enti della 
formazione

Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Articolazione del macroprocesso
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Area Istruzione
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Processo «Gestione delle scuole 

non statali»
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Processo «Gestione delle scuole non statali»
Overview dei sottoprocessi

Sottoprocesso Descrizione

1
Concessione della parità 

scolastica
Flusso di attività finalizzato alla concessione della parità scolastica richiesta dal gestore di un istituto.

2
Revoca della parità 

scolastica

Flusso di attività finalizzato alla valutazione di una possibile revoca della parità scolastica. La revoca può essere richiesta

direttamente dal gestore dell’istituto, altrimenti a seguito di segnalazione esterna, verifiche e controlli.

3

Concessione dei 
contributi alle scuole 
primarie e secondarie 

paritarie

Flusso di attività finalizzato a concedere dei contributi alle scuole primarie, secondarie e paritarie, finanziati con fondi regionali.

4
Funzionamento 

amministrativo delle 
scuole regionali

Flusso delle attività finalizzato a concedere l’autorizzazione alle scuole regionali per l’avvio e lo svolgimento delle attività

didattiche.

5
Vigilanza delle scuole 

paritarie
Flusso di attività finalizzato al controllo del funzionamento delle scuole paritarie.
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# Criticità Descrizione
Aree/Servizi(*)

impattati
Soluzioni

Sottoprocesso

impattato

A

Effettuazione dei 
controlli e delle 

verifiche delle scuole 
su documentazione 

cartacea

Assenza di un supporto informatico adeguato che 
comporta un allungamento dei tempi per ricevere le 
istanze ed effettuare i controlli. I controlli sono svolti su 
documentazione cartacea, generando così un elevato 
rischio operativo e un controllo non efficace ed 
immediato.

Servizio 9 –

Scuole non statali

Supporto informatico di monitoraggio e 
controllo che consenta di effettuare controlli 
immediati e automatici. Tale supporto 
informatico dovrebbe essere integrato con  
una banca dati contenente tutte le 
informazioni relative agli studenti (dati 
anagrafici, età, iscrizione, etc.)

• Concessione della
parità scolastica

• Concessione dei 
contributi alle scuole 
primarie e secondarie 
paritarie

• Vigilanza delle scuole 
paritarie

B
Capienza limitata 

della pec

La capienza della posta inviata tramite PEC risulta

inadeguata e comporta un aumento dei tempi di processo.

Servizio 9 –

Scuole non statali

Creazione o inserimento di un Workflow

Management System (WMS) finalizzato alla

digitalizzazione della gestione delle pratiche

con eliminazione del cartaceo e superamento

dei limiti dell’utilizzo della pec.

• Revoca della parità
scolastica

• Funzionamento 
amministrativo delle 
scuole regionali

C

Trattamento 
economico e  
giuridico del 

personale regionale 

Il trattamento giuridico ed economico del personale 
regionale incardinato nelle scuole regionali (insegnanti, 
presidi, segretari etc.) pari a circa 270 risorse, è 
totalmente gestito dal Servizio 9 «Scuole non statali», e 
non centralmente dal Dipartimento Funzione Pubblica e 
del personale, come avviene per tutto il restante 
personale regionale.

Servizio 9 –
Scuole non statali

Gestione centralizzata del personale regionale 
incardinato nelle scuole regionali, al 
Dipartimento Funzione Pubblica e del 
personale.

• Funzionamento 
amministrativo delle 
scuole regionali

D

Assenza 
dell’iscrizione online 

degli studenti

Attualmente non è possibile verificare in modo immediato 
se uno studente risulta iscritto a più scuole, generando 
così inefficienze nelle attività di vigilanza e controlli delle 
scuole. 

Servizio 9 –

Scuole non statali

Prevedere attraverso un atto dispositivo 
l’obbligo per tutti gli studenti di iscriversi 
attraverso una procedura on line al fine di 
agevolare il processo di vigilanza

• Vigilanza delle scuole 
paritarie

Processo «Gestione delle scuole non statali»
Criticità e soluzioni individuate

(*) Aree e Servizi qui menzionati sono da D.P. n. 12 del 27 giugno 2019
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio IX - Scuole non statali

1
Le richieste di concessione parità scolastica nel corso del

2018~ 70

Disposizione di riferimento:

- D.lgs. n 62 del 2000

1

Concessione della parità scolastica
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Gestore Gestore dell’istituto richiedente la concessione della parità scolastica

Servizio 9 - Scuole non statali Servizio che gestisce l’istruttoria per concedere la parità scolastica

Concessione della parità scolastica
Scheda attori
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Concessione della parità scolastica
Scheda flusso

TRASMISSIONE ISTANZA 

DI CONCESSIONE DELLA 

PARITÀ SCOLASTICA

RICEZIONE ISTANZA ’

1.1

VERIFICA 

REQUISITI  

POSITIVA?

RICHIESTA CHIARIMENTI/
INTEGRAZIONI

1.3

RICEZIONE DELLA 
RICHIESTA E INVIO DELLA 

RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE

1.4

RICEZIONE E VERIFICA 
DELLA  

DOCUMENTAZIONE

1.5

VERIFICA 

POSITIVA?

PREDISPOSIZIONE E 

INVIO IN CARTACEO 

DEL PROVVEDIMENTO 

DI CONCESSIONE AL 

RICHIEDENTE E 

ALL’UFFICIO 

SCOLASTICO 

REGIONALE

PREDISPOSIZIONE E 

INVIO DEL 

PROVVEDIMENTO DI 

RIGETTO AL 

RICHIEDENTE E 

ALL’UFFICIO 

SCOLASTICO 

REGIONALE

GESTORE

SERVIZIO 9

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

AVVIO ISTRUTTORIA DI 
VERIFICA DELLA 

PRESENZA DEI REQUISITI 
PER OTTENERE LA PARITA’

1.2

NO

SI

NO

SI
Effettuazione dei controlli e delle verifiche delle scuole su

documentazione cartacea

Assenza di un supporto informatico adeguato che comporta un

allungamento dei tempi per ricevere le istanze ed effettuare i

controlli. Tale controllo è svolto tramite cartaceo, generando così

un elevato rischio operativo e non consente un controllo efficace

ed immediato.
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio IX - Scuole non statali

1 I procedimenti di revoca nel corso del 2018~ 10

Disposizione di riferimento:

- D.lgs. n 62 del 2000

1

Revoca della parità scolastica
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Gestore 
Gestore dell’istituto che può richiedere direttamente la revoca o può ricevere la nota di revoca a seguito

di verifiche e controlli

Servizio 9 - Scuole non statali Servizio che gestisce il procedimento di revoca

Revoca della parità scolastica
Scheda attori



22

Revoca della parità scolastica
Scheda flusso

GESTORE

SERVIZIO 9

PERDITA DEI REQUISITI 

DELLA SCUOLA 

PARITARIA*

RICEZIONE NOTA DI 
REVOCA DELLA PARITA’ 

SCOLASTICA

1.2

REGOLARIZZAZIONE 

ENTRO TRENTA 

GIORNI?

TRASMISSIONE AL 

GESTORE DEL DECRETO 

DI REVOCA DELLA 

PARITA’ SCOLASTICA

ARCHIVIAZIONE DEL 

PROCEDIMENTO

RICEZIONE ED ESAME  
DELLA DOCUMENTAZIONE 

1.3

VERIFICA, 

POSITIVA?

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

NO

SI

NO

SI

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO CON 
TRASMISSIONE DELLA 
NOTA DI REVOCA**

1.1

(*)La perdita dei requisiti viene accertata a seguito di verifiche e controlli o tramite una segnalazione esterna. 
(**)L’avvio del procedimento di revoca può essere richiesto anche direttamente dal gestore.

Capienza limitata della PEC:

La capienza della posta inviata tramite

PEC risulta inadeguata e comporta un

aumento dei tempi di processo.
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio IX - Scuole non statali

1
Le scuole finanziate attraverso i contributi regionali ogni

anno~ 1.500

Disposizione di riferimento:

- D.lgs. n 62 del 2000

1

Concessione dei contributi alle scuole primarie e secondarie paritarie
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Ente della formazione richiedente Ente formatore che invia l’istanza per richiedere i contributi e il rendiconto delle spese sostenute

Servizio 9 - Scuole non statali Servizio responsabile dell’erogazione dei contributi alle scuole primarie e secondarie paritarie

Concessione dei contributi alle scuole primarie e secondarie paritarie
Scheda attori
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Concessione dei contributi alle scuole primarie e secondarie paritarie
Scheda flusso

INVIO ISTANZA E 

RENDICONTO DELLE 

SPESE*

RICEZIONE ISTANZA E 
RENDICONTO SPESE 

1.1

VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE

, POSITIVA?

TRASMISSIONE DELLA 
RICHIESTA DI 
CHIARIMENTI/
INTEGRAZIONI

1.2

TRASMISSIONE DELLE 
INTEGRAZIONI/

MODIFICHE

1.3

ENTE DELLA 
FORMAZIONE 
RICHIEDENTE

SERVIZIO 9

DECRETO DI 

LIQUIDAZONE PER 

L’ROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI

COMUNICAZIONE AL 

GESTORE DEL 

RIGETTO 

DELL’ISTANZA

VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE

POSITIVA?

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

NO

SI

NO

SI

Effettuazione dei controlli e delle verifiche delle scuole su

documentazione cartacea

Assenza di un supporto informatico adeguato che comporta

un allungamento dei tempi per ricevere le istanze ed

effettuare i controlli. Tale controllo è svolto tramite

cartaceo, generando così un elevato rischio operativo e non

consente un controllo efficace ed immediato.



26

Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio IX - Scuole non statali

1
Le risorse regionali per lo svolgimento delle attività

didattiche nel corso del 2018~ 270

Disposizione di riferimento:

- D.lgs. n 62 del 2000

1

Funzionamento amministrativo delle scuole regionali
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Preside scolastico
Preside scolastico che formalizza le direttive presenti nel piano redatto dal Servizio 9 e propone
eventuali nuovi indirizzi di studio a tale Servizio

Servizio 9 - Scuole non statali 
Servizio che autorizza lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole regionali, con firma del
Dirigente Generale

Funzionamento amministrativo delle scuole regionali
Scheda attori
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Funzionamento amministrativo delle scuole regionali
Scheda flusso

SERVIZIO 9

PRESIDE 
SCOLASTICO

TRASMISSIONE DEL PIANO 

DI FORMAZIONE DELLE 

CLASSI ED EVENTUALE 

PROPOSTA DI NUOVI 

INDIRIZZI

RICEZIONE DEL PIANO ED 
EVENTUALE PROPOSTA DI 

NUOVI INDIRIZZI

1.1

AUTORIZZAZIONE DEL 
PIANO DI FORMAZIONE A 
FIRMA DEL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO 

1.3

RICEZIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE E
AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE

1.4

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

AVVIO ISTRUTTORIA 
SULLA BASE DEI 

PARAMETRI MINISTERIALI

1.2

Capienza limitata della PEC:

La capienza della posta inviata tramite

PEC risulta inadeguata e comporta un

aumento dei tempi di processo.

TRATTAMENTO GIURIDICO 
ED ECONOMICO DEL 

PERSONALE REGIONALE

1.5

Trattamento economico giuridico del personale regionale

Il trattamento giuridico ed economico del personale regionale

incardinato nelle scuole regionali (insegnanti, presidi, segretari

etc.) pari a circa 270 risorse, è totalmente gestito dal Servizio 9

«Scuole non statali», e non centralmente dal Dipartimento

Funzione Pubblica e del personale.
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della

formazione professionale: Servizio IX -

Scuole non statali

1 Le scuole paritarie controllate nel corso del 2018, suddivise

in:

- 250 scuole superiori;

- 30 scuole medie;

- 100 scuole primarie;

- 700 scuole dell’infanzia

~ 1.080

Disposizione di riferimento:

- D.lgs. n 62 del 2000

1

Vigilanza delle scuole paritarie
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Scuola paritaria
Scuola paritaria che invia il modello di regolare funzionamento per l’anno scolastico per continuare a
mantenere la concessione di parità scolastica

Servizio 9 - Scuole non statali 
Servizio che esegue i controlli sulle scuole paritarie tramite il modello di regolare funzionamento
trasmesso da queste ultime

Vigilanza delle scuole paritarie
Scheda attori
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Vigilanza delle scuole paritarie
Scheda flusso

SERVIZIO 9

SCUOLA 
PARITARIA

RICEZIONE DEL MODELLO 

DI REGOLARE 

FUNZIONAMENTO PER 

L’AA.SS DI RIFERIMENTO 

DA PARTE DELLE SCUOLE

RICEZIONE RICHIESTA DI 
CHIARIMENTI/INTEGRAZI
NI CON RISPOSTA ENTRO 

30 GIORNI

1.1

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

ARCHIVIAZIONE DELLA 

PRATICA A SEGUITO DI 

VERIFICA POSITIVA

CONTROLLI SUI DATI 

RICEVUTI, DATI ANAGRAFICI 

DEGLI STUDENTI, 

COMPOSIZIONI DELLE CLASSI 

E DATI SUGLI INSEGNANTI 

NO

SI

RISPOSTA ED INVIO 

MODIFICHE/INTEGRAZIONI 

ENTRO 30 GIORNi?

NO

SI

Effettuazione dei controlli e delle verifiche delle scuole su documentazione cartacea

Assenza di un supporto informatico adeguato che comporta un allungamento dei tempi per

ricevere le istanze ed effettuare i controlli. Tale controllo è svolto tramite cartaceo, generando così

un elevato rischio operativo e non consente un controllo efficace ed immediato.

PROVVEDIMENTO DI 

REVOCA

Assenza dell’iscrizione online degli studenti

Attualmente non è possibile verificare in modo immediato se uno studente risulta iscritto a più

scuole, generando così inefficienze nelle attività di vigilanza e controlli delle scuole.
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Processo «Gestione delle scuole 

statali»
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Processo «Gestione delle scuole statali»
Overview dei sottoprocessi

Sottoprocesso Descrizione

1

Gestione dei percorsi di 
Formazione 
Professionale e 
Apprendistato di 1°
livello

Flusso di attività finalizzato a gestire l’iscrizione e la partecipazione di uno studente ai corsi di formazione professionale o

apprendistato di 1° livello.

2
Dimensionamento e 
razionalizzazione della 
Rete Scolastica 

Flusso di attività finalizzato alla valutazione e alla definizione dei possibili accorpamenti tra i vari istituti scolastici.

3
Iniziative nell’ambito 
dell’educazione civica

Flusso di attività finalizzato ad accogliere e valutare le iniziative proposte nell’ambito dell’educazione civica al fine di

concederne un contributo economico, finanziato con fondi regionali.
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 8 - Scuole Statali, Servizio 3 -

Gestione degli interventi in materia di formazione

professionale, Servizio 7 - Rendicontazione, monitoraggio e

controllo di I livello degli interventi a valere su fondi

strutturali.

1 I percorsi approvati nel corso del 2018, suddivisi in:

- 920 percorsi di formazione professionale;

- 160 percorsi di apprendistato di 1° livello.

~ 1080

Disposizioni di riferimento:

- D.lgs n 81 del 2015, art. 43;

- D.P.R. n 226 del 2005;

- L.R. 56 del 2003.

3

Gestione dei percorsi di Formazione Professionale e Apprendistato di 1° livello 
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Ente di formazione
Ente di formazione che partecipa all’avviso pubblicato dal Servizio 8 per effettuare i percorsi di
formazione professionale e apprendistato

Servizio 8 - Scuole Statali
Servizio che pubblica gli avvisi per i corsi di Formazione Professionale e Apprendistato ed impegna le
somme per finanziare tali corsi tramite il decreto di impegno

Studente
Studente che aderisce al corso di Formazione Professionale o all’Apprendistato ed invia una richiesta di
iscrizione

Servizio 3 - Gestione degli interventi in materia di 
formazione professionale

Servizio che si occupa dell’erogazione dei fondi per l’effettuazione dei corsi di Formazione Professionale
o all’Apprendistato

Servizio 7 - Rendicontazione, monitoraggio e controllo 
di I livello degli interventi a valere su fondi strutturali

Servizio che controlla la rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti di formazione

Gestione dei percorsi di Formazione Professionale e Apprendistato di 1° livello 
Scheda attori
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SERVIZIO 8

Gestione dei percorsi di Formazione Professionale e Apprendistato di 1° livello 
Scheda flusso

ENTE DI 
FORMAZIONE

STUDENTE

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

PUBBLICAZIONE DEGLI 

AVVISI SUL SITO 

REGIONALE

PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO TRAMITE 

COMUNICAZIONE VIA PEC 
SERVIZIO 9

1.1

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
AL CORSO DI F.P. O 
APPRENDISTATO(*)

1.2

DECRETO DI IMPEGNO 
DELLE SOMME PER 

FINANZIARE IL CORSO DI 
F.P. O APPRENDISTATO

1.3

PARTECIPAZIONE AL 
CORSO O 

ALL’APPRENDISTATO

1.5

CONTROLLO SULLA 

RENDICONTAZIONE 

RICEVUTA DAGLI ENTI DI 

FORMAZIONE E 

LIQUIDAZIONE

(*) In caso di corso di F.P. il ragazzo dove iscriversi all’inizio dell’anno, mentre in caso di Apprendistato l’iscrizione è dinamica anche nel corso dell’anno scolastico. L’apprendistato contemplato dal Servizio è esclusivamente 
quello inerente al sistema Duale.
(**) Le spese sono tutte rendicontate dal Servizio 7, tranne quelle extra budget relative alle spese per trasporti o pasti.

GESTIONE DEI PERCORSI 
DI FORMAZIONE 

EAPPRENDISTATO

1.4

SERVIZIO 3

SERVIZIO 7
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 8 - Scuole Statali

1
Gli istituti scolastici valutati per l’accorpamento nel corso

del 2018.~ 890

Disposizione di riferimento:

- L.R. 6 del 2000, art. 2 e 3

1

Dimensionamento e razionalizzazione della Rete Scolastica 
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Scuola
Istituzione scolastica che ha il compito di inviare i dati caratteristici (numero di iscritti, qualificati, 
promossi, diplomati) all’Ufficio scolastico regionale

Ufficio Scolastico Regionale - Ambiti territoriali 
provinciali della Sicilia

Ufficio provinciale che ha il compito di raccogliere i dati dalle varie scuole della provincia e trasmetterli 
al Servizio 8

Servizio 8 - Scuole Statali Servizio responsabile del dimensionamento e della razionalizzazione scolastica

Dimensionamento e razionalizzazione della Rete Scolastica 
Scheda attori
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Dimensionamento e razionalizzazione della Rete Scolastica
Scheda flusso 

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

SCUOLA

UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE

TRASMISSIONE DEI 

DATI CARATTERISTICI 

DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO

RICEZIONE E VERIFICA 
DEI DATI

1.1

ISTITUZIONE TAVOLO PROVINCIALE
PRESIEDUTO DAL SINDACO DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA E DAL 
LIBERO CONSORZIO

1.2

PREDISPOSIZIONE PIANO 
PROVINCIALE DI 

DIMENSIONAMENTO E 
TRASMISSIONE AL SERVIZIO 8

1.3

SERVIZIO 8

RICEZIONE PIANO ED 
ESAMINA

1.4
ISTITUZIONE TAVOLO REGIONALE  

ED ELABORAZIONE PIANO 
REGIONALE CON IL DG, DIRIGENTE 
DEL S8, PORTATORI D’INTERESSE E 
L’ISTITUTO SCOLASTICO REGIONALE

1.5

TRASMISSIONE PIANO E 
RICHIESTA D’INTESA AL 

MIUR

1.6

RICEZIONE INTESA E  
PREDISPOSIZIONE DECRETO 

ASSESSORIALE DI 
DIMENSIONAMENTO

1.7

EMANAZIONE DEL 

DECRETO 

ASSESSORIALE
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 8 - Scuole Statali

1
Iniziative nell’ambito dell’educazione civica nel corso del

2018.~ 10

Disposizioni di riferimento:

- D.L. n 6 del 2019, art. 17;

- L.N. n 92 del 20/08/2019.

2

Iniziative nell’ambito dell’educazione civica
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Scuola Istituzione scolastica che propone al Servizio 8 un’iniziativa nell’ambito dell’educazione civica

Servizio 8 - Scuole Statali Servizio che gestisce l’istruttoria delle iniziative proposte dalle scuole

Commissione Comitato, composto da dipendenti regionali del Dipartimento, nominato dal Dirigente Generale

Iniziative nell’ambito dell’educazione civica
Scheda attori
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Iniziative nell’ambito dell’educazione civica
Scheda flusso

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

SCUOLA

COMMISSIONE

EMANAZIONE DELLA 

CIRCOLARE 

CONTENENTE LE 

INIZIATIVE PREVISTE 

NELL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA

PUBBLICAZIONE 
CIRCOLARE SUL SITO E 

SULLA GURS

1.1

INVIO PROPOSTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
NELLA CIRCOLARE

1.2

NOMINA COMMISSIONE

1.4

SERVIZIO 8
RICEZIONE PROPOSTA E 
PROGETTI EDUCATIVI

1.3

DIRIGENTE 
GENERALE

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
CON FORMULAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA CON 
AMMISSIBILI E NON 

AMMISSIBILI

1.5

DECRETO DI 

AMMISSIONE E DI NON 

AMMISSIONE



43

Processo «Gestione del diritto allo 

studio»
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Processo «Gestione del diritto allo studio»
Overview dei sottoprocessi

Sottoprocesso Descrizione

1
Gestione delle cedole 
librarie per le scuole 
elementari

Flusso di attività finalizzato alla concessione dei contributi per i libri delle scuole elementari.

2
Gestione contributi per 
libri di scuole medie e 
superiori

Flusso di attività finalizzato alla concessione dei contributi per i libri delle scuole medie e superiori.

3
Concessione borse di 
studio per le scuole 
superiori

Flusso di attività finalizzato alla concessione di borse di studio per gli studenti delle scuole superiori.

4 Vigilanza alle ERSU Flusso di attività finalizzato alla vigilanza delle ERSU, al fine di garantirne il corretto funzionamento.

5
Nomina degli organi di 
controllo delle ERSU

Flusso di attività finalizzato alla nomina degli organi di controllo (Consiglio di amministrazione e Consiglio dei revisori di conti) 
delle ERSU.
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# Criticità Descrizione
Aree/Servizi(*)

impattati
Soluzioni

Sottoprocesso

impattato

A

Assenza di un 

supporto informatico 

per la gestione 

autonoma delle 

cedole librarie

Il processo è svolto senza l’utilizzo di un supporto
informatico prevedendo la stampa e la distribuzione alle
scuole delle cedole cartecee con conseguente necessità di
affidare tale attività ad un fornitore esterno, generando:

• Allungamento dei tempi legati all’espletamento della
gara da parte del Servizio 12;

• Dispersione delle risorse economiche dovuta
all’esternalizzazione delle attività (21.000€ nel 2018);

• Mancata tracciabilità del reale numero di studenti che
attualmente è calcolato sulla base dei dati non sempre
aggiornati, trasmessi dall’Ufficio scolastico regionale.

Servizio 12

Prevedere una gestione diretta del processo 
da parte del S12 attraverso la digitalizzazione 
delle cedole librarie. Attualmente il Servizio si 
sta dotando di una banca dati contenente 
l’Anagrafe scolastica e questa può essere 
integrata ad un WMS (Workflow management 
system) tramite il quale:

• Il S12 può avere contezza immediata e dati 
aggiornati sul numero di studenti;

• Le scuole possono accedere direttamente 
alle cedole assegnate agli studenti su 
supporto informatico;

• Creazione di un canale diretto tra il Servizio 
e le scuole con l’eliminazione delle attività 
in capo all’ufficio scolastico regionale 
(trasmissione dei dati al servizio e 
distribuzione alle scuole delle cedole 
cartacee); 

• L’attività relativa alla stampa delle cedole 
librarie viene eliminata e di conseguenza 
anche la necessità di ricorrere ad un 
fornitore esterno.

• Gestione delle cedole 
librarie per le scuole 
elementari

Processo «Gestione del diritto allo studio»
Criticità e soluzioni individuate

(*) Aree e Servizi qui menzionati sono da D.P. n. 12 del 27 giugno 2019
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 12 – Diritto allo studio

1
Le cedole librarie gestite nel corso del 2018~ 246.000

Disposizione di riferimento:

- D.lgs. n 297 del 1994

1

Gestione delle cedole librarie per le scuole elementari
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Servizio 12 Servizio che gestisce l’istruttoria per concedere i contributi per i libri delle scuole elementari

Scuola Scuola che riceve le cedole e le distribuisce agli studenti

Ditta Ditta aggiudicatrice della gara effettuata che effettua la stampa delle cedole

Ufficio Scolastico Regionale - Ambiti territoriali 
provinciali della Sicilia

Istituto che invia il numero di studenti delle scuole al Servizio 12 e consegna le cedole alle scuole di 
competenza

Libreria Negozio addetto alla vendita dei libri e che trasmette le fatture al Comune

Comune
Il Comune riceve le fatture dei pagamenti dalle librerie e riceve il pagamento per le stesse dal Servizio 
12

Gestione delle cedole librarie per le scuole elementari
Scheda attori
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Gestione delle cedole librarie per le scuole elementari
Scheda flusso 

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

SERVIZIO 12

SCUOLA

TRASMISSIONE

NUMERO DI STUDENTI 

ISCRITTI NELLE 

SCUOLE

ACQUISIZIONE DATI E INDIZIONE GARA 
SULLA BASE DEI DATI RICEVUTI PER LA 
STAMPA E LA FORNITURA DELLE CEDOLE 

LIBRARIE

1.1

ESPLETAMENTO DELLE 
PROCEDURE DI GARA

1.2

STAMPA CEDOLE LIBRARIE E 
TRASMISSIONE ALL’UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE DI 

COMPETENZA

1.4

UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE 

PAGAMENTO A FAVORE

DEI COMUNI

RICEZIONE CEDOLE E 
DISTRIBUZIONE ALLE 

SCUOLE

1.5

AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DELLA GARA

1.3

DITTA

RICEZIONE CEDOLE E 
DISTRIBUZIONE AGLI 

STUDENTI

1.6

LIBRERIA

VENDITA LIBRI CON LE 
CEDOLE LIBRARIE

1.7

EMISSIONE FATTURA E 
TRASMISSIONE AI 

COMUNI

1.8

RICEZIONE FATTURE E 
RICHIESTA PAGAMENTO

1.9

COMUNE

Assenza di un supporto informatico

Il processo è svolto senza l’utilizzo di un supporto informatico prevedendo la 

stampa e la distribuzione alle scuole delle cedole cartacee con conseguente 

necessità di affidare tale attività ad un fornitore esterno.
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 12 – Diritto allo studio

1
Gli studenti che hanno ricevuto un contributo nel corso del

201822.665

Disposizioni di riferimento:

- D.P.C.M. n 320 del 5/08/1999;

- L.N. n 448 del 1998, art. 27;

- D.P.C.M. n 226 del 4/07/2000.

3

Gestione contributi per libri di scuole medie e superiori
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Scuola
Istituto scolastico che si occupa della trasmissione e compilazione dei modelli di istanza per richiedere i 
contributi per gli studenti

Servizio 12 Servizio che gestisce l’istruttoria per concedere i contributi per le scuole medie e superiori

Comune
Comune che riceve la circolare e il modello di istanza dal Servizio 12 e distribuisce i modelli di istanza 
agli studenti

Gestione contributi per libri di scuole medie e superiori
Scheda attori
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Gestione contributi per libri di scuole medie e superiori
Scheda flusso 

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

SERVIZIO 12

COMUNE

EMANAZIONE 

CIRCOLARE E 

PUBBLICAZIONE SUL 

SITO

PRESA VISIONE DELLA 
CIRCOLARE CON 

ALLEGATI I MODELLI DI 
ISTANZA

1.1

SUPPORTO AGLI STUDENTI 
PER LA COMPILAZIONE 

DELLE ISTANZE E 
CONSEGNA AL COMUNE DI 

COMPETENZA

1.3

TRASMISSIONE 
DELL’ELENCO DEI 

BENEFICIARI CON NOTA 
UFFICIALE AL SERVIZIO 12

1.5B

RICEZIONE ELENCO DEI 
BENEFICIARI E 

APPROVAZIONE PIANO DI 
RIPARTO 

1.6

SCUOLA

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE DELLE 

SOMME A FAVORE DEI 

COMUNI

TRASMISSIONE  ALLE 
SCUOLE PER LA 

COMPILAZIONE DEI MODELLI 
DI ISTANZA

1.2

RICEZIONE DELLE 
ISTANZE 

1.4

CONTROLLO 

POSITIVO?

SI

NO

RICHIESTA
CHIARIMENTI/INTEGRAZIO

NI

1.5A
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 12 – Diritto allo studio

1
Gli studenti che nel corso del 2018 hanno ricevuto una 

boRsa di studio per un importo pari a 251 €~ 17.546

Disposizione di riferimento:

- D.Lgs. n 63 del 2017

1

Concessione borse di studio per le scuole superiori
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Servizio 12 Servizio che concede le borse di studio agli studenti delle scuole superiori

Miur Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca che concede le borse di studio

Ufficio Scolastico Regionale - Ambiti territoriali 
provinciali della Sicilia

Istituto che svolge l’attività di intermediazione tra le scuole e il Servizio 12 e trasmette l’elenco dei 
potenziali beneficiari a quest’ultimo

Scuole Istituto scolastico che richiede le borse di studio

Concessione borse di studio per le scuole superiori
Scheda attori
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Concessione borse di studio per le scuole superiori
Scheda flusso 

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE

MIUR

EMANAZIONE E 

PUBBLICAZIONE SUL SITO 

DELLA CIRCOLARE E 

TRASMISSIONE ALLE CITTA’ 

METROPOLITANE  E AI 

LIBERI CONSORZI 

COMUNALI

SERVIZIO 12

SCUOLE

PRESA VISIONE DELLA CIRCOLARE E
TRASMISSIONE DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE ALLE SCUOLE 

1.1

RICEZIONE DEI REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE 

1.2

INVIO RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE 

1.3

RICEZIONE E  TRASMISSIONE AL 
SERVIZIO 12 DELL’ELENCO DEI 

POTENZIALI BENEFICIARI

1.4

RICEZIONE ELENCO 
POTENZIALI BENEFICIARI 

1.5

TRAMISSIONE AL MIUR IN 
FORMATO CSV CARICATO 

SULLA PIATTAFORMA 
«IOSTUDIO»

1.6

RICEZIONE SU 

PIATTAFORMA E 

CONCESSIONE BORSA 

DI STUDIO
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 12 – Diritto allo studio

1
Le ERSU che ogni anno ricevono le somme per il 

funzionamento4

Disposizione di riferimento:

- L.R. 10 del 2019

1

Vigilanza alle ERSU
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Servizio 12 Servizio che vigila sulle ERSU mediante l’erogazione di fondi per il loro finanziamento

ERSU
Enti regionali per il diritto allo studio universitario che tramettono i dati relativi al numero di studenti al 
fine di ottenere i fondi per il funzionamento

Vigilanza alle ERSU
Scheda attori
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ERSU

SERVIZIO 12

Vigilanza alle ERSU
Scheda flusso

CONTROLLO DATI, 

POSITIVO?
RICEZIONE DATI

1.1

SI

NO

INVIO DATI SUL NUMERO DI 

STUDENTI  ISCRITTI IN SEDE, 

FUORISEDE E PENDOLARI

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

EROGAZIONE SOMME 

DI FUNZIONAMENTO

RICEZIONE RICHIESTA DI 
CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI O 

MODIFICHE

1.3

TRASMISSIONE RICHIESTA DI 
CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI O 

MODIFICHE

1.2
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 12 – Diritto allo studio

1
 Gli Organi di controllo delle ERSU vengono nominati una 

volta ogni tre anni 

Disposizione di riferimento:

- L.R. 10 del 2019

1

Nomina degli organi di controllo delle ERSU
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Servizio 12 Servizio che emette il decreto di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

Assessore Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale che nomina il Consiglio dei revisori dei conti

Università
Università siciliane che si occupano di effettuare le elezioni per nominare due studenti e un professore 
membri del Consiglio di amministrazione

Presidente della Regione Presidente della Regione Siciliana che nomina il Consiglio di Amministrazione

Nomina degli organi di controllo delle ERSU
Scheda attori
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Nomina degli organi di controllo delle ERSU
Scheda flusso 

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

PRESIDENTE 
DELLA 

REGIONE

ASSESSORE

ELEZIONI PER ELEGGERE 

GLI STUDENTI E I 

PROFESSORI DA INSERIRE 

NEL CDA
UNIVERSITA’

SERVIZIO 12

NOMINA PRESIDENTE CDA 
CON DECRETO

1.2

EMISSIONE DECRETO CON 
L’ELENCO DEI 

COMPONENTI DEL CDA

1.3

NOMINA DEL 

CONSIGLIO DEI 

REVISORI DEI CONTI

NOMINA DI 2 STUDENTI E 1 
PROFESSORE PER IL CDA

1.1
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Processo «Gestione degli 

interventi per i servizi sociali e la 

ricerca»
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Processo «Gestione degli interventi per i servizi sociali e la ricerca»
Overview dei sottoprocessi

Sottoprocesso Descrizione

1

Concessione contributi 
per le scuole di servizio 
sociale e consorzi 
universitari

Flusso di attività finalizzato alla concessione di contributi per il funzionamento delle scuole di servizio sociale e i consorzi
universitari.

2
Concessione borse di 
studio per l’area «non 
medica»

Flusso di attività finalizzato alla concessione di somme per le borse di studio per le scuole di specializzazione dell’area «non
medica», finanziate con fondi regionali.
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 10 – Sistema universitario e della

ricerca scientifica e tecnologica

1 Le scuole di servizio sociale e i consorzi universitari che 

hanno richiesto un contributo nel corso del 2019
~ 13

Disposizione di riferimento:

- L.R. 200 del 1979

1

Concessione contributi per le scuole di servizio sociale e consorzi universitari
Scheda descrittiva

 2,5 Milioni di Euro finanziati nel corso del 2019 ai

Consorzi Universitari;

 800.000 Euro finanziati nel corso del 2019 alle

Scuole di servizio sociale.
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Servizio 10 Servizio che gestisce l’istruttoria per la concessione di contributi agli studenti 

Assessore Assessore del Dipartimento che nomina la Commissione

Scuole di servizio sociale e Consorzi universitari Enti che inviano il numero di studenti iscritti e che ricevono il contributo sulla base di questi dati

Commissione Comitato nominato dall’Assessore e composto da esperti dipendenti regionali

Concessione contributi per le scuole di servizio sociale e consorzi universitari
Scheda attori



65

Concessione contributi per le scuole di servizio sociale e consorzi universitari
Scheda flusso 

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

SCUOLA DI 
SERVIZIO 
SOCIALE/

CONSORZIO 
UNIVERSITARIO

COMMISSIONE

STANZIAMENTO IN 

BILANCIO DELLE 

SOMME DA EROGARE
SERVIZIO 10

ASSESSORE

RICEZIONE E 
TRASMISSIONE DEI DATI

RICHIESTI

1.2

NOMINA COMMISSIONE

1.5

ANALISI PROPOSTA E 
DEFINIZIONE DELLA 
RIPARTIZIONE DELLE 

SOMME 

1.6

PUBBLICAZIONE DEL 
DECRETO DI RIPARTO SUL 

SITO ISTITUZIONALE

1.8

RICEZIONE E ANALISI DEI 
DATI 

1.3

EMISSIONE DECRETO DI 
RIPARTO SOMME 

1.7

TRASMISSIONE RICHIESTA 
DEI DATI RELATIVI  AGLI 

STUDENTI ISCRITTI, PER LA 
RIPARTIZIONE DEI FONDI

1.1
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE 
DELLE SOMME IN BASE AL 

NUMERO DI STUDENTI ISCRITTI 
E TRASMISSIONE ALLA 

COMMISSIONE

1.4

TRASMISSIONE DEL 

DECRETO AL SERVIZIO 

4 PER L’EROGAZIONE 

DELLE SOMME
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio 10 – Sistema universitario e della

ricerca scientifica e tecnologica

1 Le borse di studio finanziate nel corso del 2019~ 100

Disposizioni di riferimento:

- L.R. 16 del 2017;

- L.R. 8 del 2018.

2

Concessione borse di studio per l’area «non medica»
Scheda descrittiva

 400.000 euro finanziati nel corso del 2019
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Ente universitario
Università che invia il numero di studenti iscritti e che ha diritto al finanziamento per le borse di studio 
dei suoi studenti

Servizio 10 Servizio che gestisce l’istruttoria per concedere le borse di studio agli studenti

Concessione borse di studio per l’area «non medica» 
Scheda attori
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ENTE 
UNIVERSITARIO

SERVIZIO 10

Concessione borse di studio per l’area «non medica» 
Scheda flusso 

VALUTAZIONE SULLA BASE 

DEL NUMERO DI STUDENTI 

ISCRITTI, POSITIVA?

RICEZIONE DEI DATI E 
ANALISI

1.1

TRASMISSIONE DEI 

DATI  RELATIVI AL 

NUMERO DI STUDENTI 

ISCRITTI ALLE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE

SI

NO

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

RICHIESTA DI 

CHIARIMENTI/

INTEGRAZIONI O 

MODIFICHE

PREDISPOSIZIONE 
DECRETO CON LA 

RIPARTIZIONE DEI FONDI

1.2
EMISSIONE DECRETO DI 

AMMISSIONE E DI IMPEGNO 

E TRASMISSIONE AL 

SERVIZIO 4 PER 

L’EROGAZIONE DEI FONDI
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Area Formazione Professionale



70

Processo «Accreditamento della 

formazione professionale»
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Processo «Accreditamento della formazione professionale»
Overview dei sottoprocessi

Sottoprocesso Descrizione

1
Gestione della procedura 
di accreditamento

Flusso di attività finalizzato all’accreditamento degli enti di formazione che si ottiene tramite un’istruttoria tecnico-

amministrativa.

2
Mantenimento e 
variazione 
dell’accreditamento

Flusso di attività finalizzato a valutare il mantenimento o la revoca dell’accreditamento degli enti di formazione.
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# Criticità Descrizione
Aree/Servizi(*)

impattati
Soluzioni

Sottoprocesso

impattato

A

Assenza di verifiche 

in loco presso gli enti 

di formazione 

Assenza di verifiche sul mantenimento dei requisiti 
attraverso Audit in loco a causa della mancata 
formulazione del tariffario regionale. 

Servizio 6

Formulazione del tariffario regionale al fine di 
effettuare i controlli in loco per garantire il 
corretto mantenimento dei requisiti per 
l’accreditamento.

• Mantenimento e 
variazione
dell’accreditamento

• Gestione della 
procedura di 
accreditamento

Processo «Gestione dell’accreditamento della formazione professionale»
Criticità e soluzioni individuate

(*) Aree e Servizi qui menzionati sono da D.P. n. 12 del 27 giugno 2019
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 Piattaforma SAC

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio VI - Sistema di accreditamento e

delle competenze della formazione professionale

1 Disposizioni di riferimento:

- D.P.R. n 25 del 2015;

- L.N. n 241 del 1990.

2

Gestione della procedura di accreditamento
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Ente di formazione Ente formatore che invia l’istanza per poter essere accreditato tramite la piattaforma SAC

Servizio 6 - Sistema di accreditamento e delle 
competenze della formazione professionale

Servizio che gestisce l’istruttoria tecnico-amministrativa

Forze dell’ordine
Forze dell’ordine che effettuano le ispezioni in loco per constatare l’idoneità tecnica dell’Ente di
Formazione

Gestione della procedura di accreditamento
Scheda attori
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Gestione della procedura di accreditamento
Scheda flusso (1/2) 

ENTE DI
FORMAZIONE

FORZE 
DELL’ORDINE

RICEZIONE DELL’ISTANZA 

1.1

EMISSIONE DEL DECRETO 
DEL DG DI 

ACCREDITAMENTO

1.5A

VALUTAZIONE 

TECNICO-

AMMINISTRATIVA,

POSITIVA?

INVIO DELL’ISTANZA 

DI ACCREDITAMENTO 

TRAMITE 

PIATTAFORMA SAC

RICHIESTA CHIARIMENTI O DI ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO 

PIATTAFORMA SAC

1.3

SI

NO

SI

A

AVVIO DELL’ISTRUTTORIA 
TECNICO-

AMMINISTRATIVA

1.2

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

SERVIZIO 6

INVIO DOCUMENTAZIONE 
AGGIUNTIVA TRAMITE 

PIATTAFORMA SAC

1.4

NOVALUTAZIONE 

INTEGRAZIONI,

POSITIVA?

(*)L’Ente di formazione deve inviare la documentazione entro 10 giorni

PREAVVISO DI RIGETTO 
ALL’ENTE DI FORMAZIONE 
O COMUNICAZIONE DEL 

RIGETTO

1.5B

RIPOSTA AL PREAVVISO 
DI RIGETTO ENTRO 10 

GIORNI

1.6

Assenza di verifiche in loco

Assenza di verifiche sul mantenimento dei

requisiti attraverso Audit in loco a causa

della mancata formulazione del tariffario

regionale.
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Gestione della procedura di accreditamento
Scheda flusso (2/2)

ENTE DI
FORMAZIONE

SERVIZIO 6

FORZE 
DELL’ORDINE

A
INVIO DELLA RICHIESTA 

DI ISPEZIONE ALLE FORZE 
DELL’ORDINE *

1.7

RICEZIONE DELLA 
RICHIESTA

1.8

REDAZIONE DEL VERBALE 
CON GLI ESITI 

DELL’ACCERTAMENTO 
ISPETTIVO

1.10

RICEZIONE DEL VERBALE 

1.11

INTERCETTAZIONE DI 
ALMENO 1 DELLE 

CONDIZIONI DELL’ART. 
15 DPR 2015?

AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI 

REVOCA O 

SOSPENSIONE

ARCHIVIAZIONE 

PRATICA

NO

SI

AVVIO DELLE PROCEDURE 
DI ISPEZIONE

1.9

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

(*)la richiesta di ispezione avviene su segnalazione esterna, per necessità di accertamenti e su esposto in ragione del protocollo d’Intesa con le Forze dell’ordine
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

1
Disposizioni di riferimento:

- DPR n 445 del 2000;

- L.S. 441 del 1990;

- L.R. 7 del 2019;

- D.P.R del 2015, art. 13, comma 5.

4

Mantenimento e variazione dell’accreditamento
Scheda descrittiva

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della

formazione professionale: Servizio VI - Sistema di

accreditamento e delle competenze della formazione

professionale
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Ente di formazione Ente formatore che invia i dati per mantenere il suo status di «accreditato»

Servizio 6 - Sistema di accreditamento e delle 
competenze della formazione Professionale

Servizio che effettua il controllo sui dati trasmessi dai vari Enti di formazione per mantenere
l’accreditamento

Mantenimento e variazione dell’accreditamento
Scheda attori
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Mantenimento e variazione dell’accreditamento
Scheda flusso

ENTE DI 
FORMAZIONE

SERVIZIO 6

INVIO DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA CON 

DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 

30/04 DI OGNI ANNO, PER 

CERTIFICARE LA SUSSISTENZA 

DEI REQUISITI PER 

MANTENERE 

L’ACCREDITAMENTO

CONTROLLO SULLE 
AUTOCERTIFICAZIONI 

RICEVUTE

1.1

ESITO POSITIVO?

MANTENIMENTO 

DELL’ACCREDITAMENTO

COMUNICAZIONE DELLA 

REVOCA O SOSPENSIONE

SI

NO

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

Assenza di verifiche in loco

Assenza di verifiche sul mantenimento dei

requisiti attraverso Audit in loco a causa

della mancata formulazione del tariffario

regionale.
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Processo «Gestione albo ed elenco 

degli operatori della formazione 

professionale»



81

Processo «Gestione albo ed elenco degli operatori della formazione professionale»
Overview dei sottoprocessi

Sottoprocesso Descrizione

1

Gestione delle procedure 
di iscrizione e 
aggiornamento albo ed 
elenchi

Flusso di attività finalizzato all’iscrizione/aggiornamento di un formatore negli elenchi della formazione o albi.

2
Controlli sugli iscritti in 
albo ed elenchi

Flusso di attività finalizzato al controllo a campione sulle autodichiarazioni dei formatori iscritti all’albo e agli elenchi.
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# Criticità Descrizione
Aree/Servizi(*)

impattati
Soluzioni

Sottoprocesso

impattato

A

Assenza di una 

Piattaforma per la 

gestione dell’elenco 

dei formatori

Attualmente il processo relativo all’iscrizione e
all’aggiornamento dell’elenco degli operatori della
formazione professionale viene svolto in maniera
cartacea, generando un allungamento dei tempi di
lavorazione - i dati di tutte le istanze vengono
manualmente inseriti su un file excel e i controlli sulle
autodichiarazioni rese vengono fatti solo a campione e
direttamente dal Servizio.

Servizio 6

Implementazione di una banca dati aggiornata
contenente l’anagrafica degli operatori della
formazione e di un workflow documentale per
la presentazione delle istanze al fine di
dematerializzare il processo e agevolare le
attività di controllo.

• Gestione delle 
procedure di iscrizione 
e aggiornamento albo 
ed elenchi

Processo «Gestione albo ed elenco degli operatori della formazione professionale»
Criticità e soluzioni individuate

(*) Aree e Servizi qui menzionati sono da D.P. n. 12 del 27 giugno 2019
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio VI - Sistema di accreditamento e

delle competenze della formazione professionale

1 Disposizione di riferimento:

- D.P.R. n 25 del 2015

1

Gestione delle procedure di iscrizione e aggiornamento albo ed elenchi 
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Formatore richiedente Formatore che invia l’istanza per l’iscrizione all’albo o il suo aggiornamento

Servizio 6 - Sistema di accreditamento e delle 
competenze della formazione professionale

Servizio che controlla che i dati pervenuti siano corretti e che gestisce l’iscrizione all’albo

Gestione delle procedure di iscrizione e aggiornamento albo ed elenchi 
Scheda attori
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Gestione delle procedure di iscrizione e aggiornamento albo ed elenchi(*)

Scheda flusso

FORMATORE 
RICHIEDENTE

SERVIZIO 6

TRASMISSIONE ISTANZA 

CON DATI 

AUTOCERTIFICATI PER 

POSTA ORDINARIA, BREVI 

MANU O VIA PEC

CONTROLLO DATI,

POSITIVO?

RICHIESTA DI ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE VIA 

PEC

1.2

ARCHIVIAZIONE 

DELLA PRATICA

INVIO DOCUMENTAZIONE 
AGGIUNTIVA VIA PEC

1.3

CONTROLLO SULLA 

DOCUMENTAZIONE 

RICEVUTA,POSITIVO?

ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO DEGLI 

OPERATORI DELLA 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

RICEZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

AGGIUNTIVA

1.4

NO

SI

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

INSERIMENTO DEI DATI 
ALL’INTERNO DI UN 
APPOSITO FILE DI 

MONITORAGGIO IN EXCEL

1.1

Assenza di una Piattaforma per la gestione

dell’elenco dei formatori

Attualmente il processo relativo all’iscrizione e

all’aggiornamento dell’elenco degli operatori della

formazione professionale viene svolto in maniera

cartacea, generando un allungamento dei tempi di

lavorazione e rischi di errori dovuti al data entry

manuale dei datii.

(*) L’albo non viene più aggiornato dal 2016 ed è ad esaurimento. Vengono invece aggiornati gli elenchi e i formatori possono richiederne l’iscrizione. 

SI

NO
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio VI - Sistema di accreditamento e

delle competenze della formazione professionale

1 Disposizioni di riferimento:

- L.R. 24 del 1976;

- L.S. 241 del 1990;

- L.R. 7 del 2019;

- D.P.R. n 445 del 2000.

4

Controlli sugli iscritti in albo ed elenchi
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Formatore accreditato
Formatore che riceve la notifica dell’avvio del procedimento di sospensione e presenta le
controdeduzioni

Servizio 6 - Sistema di accreditamento e delle 
competenze della formazione professionale

Servizio che controlla le autodichiarazioni e procede, se vi sono i presupposti, con il procedimento di
sospensione

Controlli sugli iscritti in albo ed elenchi
Scheda attori
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Controlli sugli iscritti in albo ed elenchi
Scheda flusso

FORMATORE 
ACCREDITATO

SERVIZIO 6

CONTROLLI A 

CAMPIONE SUL 

MANTENIMENTO DEI 

REQUISITI DEGLI 

ISCRITTI

VERIFICA SUL POSSESSO 

DEI REQUSIITI 

AUTOCERTIFICATI,

POSITIVA?

ELENCHI/ALBI 

INVARIATI O 

AGGIORNATI

AVVIO PROCEDIMENTO DI 
SOSPENSIONE  E TRASMISSIONE 
DELL’ANOMALIA RISCONTRATA 

TRAMITE PEC

1.1

RICEZIONE NOTIFICA 
TRAMITE PEC

1.2

NO

SI

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

PRESENTAZIONE DELLE 
CONTRODEDUZIONI ENTRO 10 

GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA 
NOTIFICA

1.3

CONTROLLO SULLE 

CONTRODEDUZIONI

, PFDOSITIVO?

DECRETO DI 

DECADENZA E 

CANCELLAZIONE 

DALL’ELENCO/ALBO

ELENCHI/ALBI 

INVARIATI

NO

SI
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Processo «Gestione dei corsi 

autofinanziati»
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Processo «Gestione dei corsi autofinanziati»
Overview dei sottoprocessi

Sottoprocesso Descrizione

1
Autorizzazione 
all’erogazione dei corsi 
autofinanziati

Flusso di attività finalizzato a concedere l’autorizzazione per l’erogazione dei corsi di formazione professionali autofinanziati.

2

Riconoscimento 
dell’idoneità tecnico-
didattica degli enti della 
formazione

Flusso di attività finalizzato al rilascio dell’idoneità tecnico-didattica degli enti della formazione. Il riconoscimento dell’idoneità

tecnico-didattica prevede una collaborazione interassessoriale tra l’Assessorato dell’istruzione e l’Assessorato del lavoro,

nonché delle verifiche tecnico-amministrative e amministrativo didattiche da parte dei Centri per l’impiego e gli Ispettorati

territoriali del lavoro.
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# Criticità Descrizione
Aree/Servizi(*)

impattati
Soluzioni

Sottoprocesso

impattato

A

Assenza di un 

supporto informatico 

per la gestione delle  

richieste di 

autorizzazione 

all’erogazione dei 

corsi autofinanziati

L’Assenza di un supporto informatico adeguato allunga

notevolmente i tempi per l’istruttoria delle richieste di

autorizzazione (non rispetto dei termini di conclusione del

procedimento) e non permette un’attività di vigilanza

adeguata.

Servizio 3

Implementazione di una piattaforma

informatica per la gestione delle istanze, al

fine di consentire, oltre alla digitalizzazione

delle pratiche, un controllo tempestivo e

automatico degli Enti formatori.

• Autorizzazione 
all’erogazione dei corsi 
autofinanziati

B

Sovrapposizione di 
competenze tra 

assessorati

La legge Regionale n.24 del 06/03/76 che disciplina la 
materia non è stata aggiornata a seguito della 
riorganizzazione della Regione avvenuta negli anni a 
seguire (nel 1976 le competenze relative al lavoro e alla 
formazione erano tutte in capo ad un unico Assessorato). 
Ad oggi, vi sono due Assessorati con difficoltà di dialogo 
tra loro e sussitono competenze frammentate tra il 
Dipartimento dell’istruzione e della formazione (a cui è in 
capo il provvedimento finale) e il Dipartimento del lavoro 
(dove l’attività di controllo finalizzata al rilascio del parere 
è in capo ai Servizi CPI).

Servizio 3
Necessità di un decreto interassessiorale che 
definisca le attività in capo agli assessorati 
distribuendone le competenze in materia

• Riconoscimento 
dell’idoneità tecnico-
didattica degli enti 
della formazione

(*) Aree e Servizi qui menzionati sono da D.P. n. 12 del 27 giugno 2019

Processo «Gestione dei corsi autofinanziati»
Criticità e soluzioni individuate
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio III - Gestione degli interventi in

materia di formazione professionale

1 I corsi autofinanziati autorizzati nel corso del 2018~ 1.523

Disposizioni di riferimento:

- L.R. 24 del 1976;

- D.lgs. n. 13 del 2013. art.6.

2

Autorizzazione all’erogazione dei corsi autofinanziati
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Ente di formazione Ente di formazione che richiede l’autorizzazione all’erogazione del corso di formazione

Servizio 3 - Gestione degli interventi in materia di 
formazione professionale

Servizio che gestisce l’istruttoria al fine di concedere l’autorizzazione all’erogazione del corso di
formazione

Autorizzazione all’erogazione dei corsi autofinanziati
Scheda attori
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ENTE DI
FORMAZIONE

SERVIZIO 3

Autorizzazione all’erogazione dei corsi di formazione professionale autofinanziati
Scheda flusso

TTRASMISSIONE 

ISTANZA DI 

AUTORIZZAZIONE VIA 

PEC*

RICEZIONE ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE

1.1

AVVIO ISTRUTTORIA E VERIFA DELLA 
DOCUMENTAZIONE SUGLI STANDARD PER LA 
PROGETTAZIONE E LA «REALIZZAZIONE DEI 

PERCORSI FORMATIVI

1.2

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

ISTANZA 

AMMISSIBILE?

SI EMISSIONE DEL 

DECRETO DI 

AUTORIZZAZIONE 

EMISSIONE DEL 

DECRETO DI RIGETTO

(*) Le istanze possono essere presentate tre volte l’anno nei termini previsti: dal 1 al 31 Marzo, dal 1 al 31 Luglio, , dal 1 al 31 Dicembre.

Assenza di un supporto informatico:

L’Assenza di un supporto informatico adeguato

allunga notevolmente i tempi per l’istruttoria delle

richieste di autorizzazione (non rispetto dei

termini di conclusione del procedimento) e non

permette un’attività di vigilanza adeguata.

NO
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Qualche numero sul Sottoprocesso

I Sistemi a supporto

Banca dati

 -

Sistema informativo

 -

Struttura coinvolta: 1 Dipartimento

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione

professionale: Servizio III - Gestione degli interventi in

materia di formazione professionale

1
Gli enti formatori autofinanziati con riconosciuta idoneità

tecnico-didattica nel corso del 2018~ 237

Disposizioni di riferimento:

- L.R. 24 del 1976;

- D.lgs. n. 13 del 2013. art.6.

2

Riconoscimento dell’idoneità tecnico-didattica degli enti della formazione
Scheda descrittiva
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Attore del sottoprocesso Ruolo dell’Attore

Ente di formazione Ente formatore che invia l’istanza tramite pec per richiedere l’idoneità tecnico-didattica

Centri per l’impiego
Centri territoriali per l’impego che attuano la verifica amministrativo-didattica sulle attività dell’Ente di
formazione

Ispettorato territoriale del lavoro
Ispettorato territoriale del lavoro che attua la verifica tecnico-amministrativa per attestare l’idoneita’ dei
locali e delle attrezzature didattiche

Servizio 3 - Gestione degli interventi in materia di 
formazione professionale

Servizio che gestisce l’istruttoria per riconoscere l’idoneità tecnico–didattica dell’ente di formazione
richiedente

Riconoscimento dell’idoneità tecnico-didattica degli enti della formazione
Scheda attori
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ENTE DI
FORMAZIONE

SERVIZIO 3

Riconoscimento dell’idoneità tecnico-didattica degli enti della formazione
Scheda flusso

ISPETTORATO 
TERRITORIALE 
DEL LAVORO

INVIO, DATA INIZIO 

CORSI, CALENDARIO AL 

SERVIZIO 3 VIA PEC*

AVVIO DELLE ATTIVITA’ E 
TRSAMISSIONE DELLA 

DICHIARAZIONE SULLA DATA DI 
INZIO DEL CORSO ALL’ITL

1.2

RICEZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

1.1

CENTRO PER 
L’IMPIEGO

VERIFICA TECNICO-
AMMINISTRATIVA PER 

ATTESTARE L’IDONEITA’ DEI 
LOCALI E DELLE 

ATTREZZATURE DIDATTICHE

1.6

TRASMISSIONE DEI 
REGISTRI DIDATTICI AI 

CPI 

1.3

LEGENDA: PEC/MAIL PROVVEDIMENTO CRITICITÀ SISTEMA INFORMATIVO/BANCA DATIPORTALE/SITO CARTACEO

(*) Contemporaneamente a questa attività, viene inviato il rilascio dell’autorizzazione tecnico-didattica con relativi allegati, in modalità cartacea all’ITL

VIDIMAZIONE DEI 
REGISTRI DIDATTICI

1.4

VERIFICA 
AMMINISTRATIVO-
DIDATTICA SULLE 

ATTIVITA IN ITINERE’

1.5

FORMULAZIONE PARERE E 
TRASMISSIONE AL 

SERVIZIO 3 E AL CPI 
COMPETENTE

1.7

RILASCIO IDONEITA’

AVVIO 

PROCEDIMENTO DI 

REVOCA 

AUTORIZZAZIONE

Sovrapposizione di competenze tra assessorati

La legge Regionale n.24 del 06/03/76 che disciplina la materia

non è stata aggiornata a seguito della riorganizzazione della

Regione avvenuta negli anni a seguire (nel 1976 le competenze

relative al lavoro e alla formazione erano tutte in capo ad un unico

Assessorato). Ad oggi, vi sono due Assessorati con difficoltà di

dialogo tra loro e competenze frammentate tra il Dipartimento

dell’istruzione e della formazione (a cui è in capo il

provvedimento finale) e il Dipartimento del lavoro (dove l’attività

di controllo finalizzata al rilascio del parere è in capo ai Servizi

CPI).

INCAMERAMENTO DEL 
PARERE

1.8

PARERE POSITIVO?

SI

NO
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 Rispetto all’analisi dei processi di lavoro si registra un prevalente utilizzo di strumenti cartacei e l’assenza di adeguati sistemi

informativi gestionali di supporto alle attività del Dipartimento (ad.es. assenza di banche dati digitalizzate, di workflow di gestione

documentale delle pratiche amministrative, etc.).

 Si evidenzia che il trattamento giuridico ed economico del personale regionale incardinato nelle scuole regionali (insegnanti,

presidi, segretari etc.) pari a circa 270 risorse, è totalmente gestito dal Servizio 9 «Scuole non statali», e non centralmente dal

Dipartimento Funzione Pubblica e del personale.

 Il 27% dei dipendenti ha un età media superiore a 60 anni, e il 9% è prossimo alla pensione. Sarebbe auspicabile, definire una

strategia volta a colmare il problema dei pensionamenti, tramite corsi di formazione, affiancamento on the job e tirocini, per favorire il

ricambio generazionale.

 Si evidenzia in alcuni processi, una sovrapposizione delle competenze e una non chiara definizione dei ruoli tra il l’Assessorato

dell’istruzione e della formazione professionale e l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

 Lo scorso 26 novembre, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl che riforma il testo di riferimento del settore, datato

1976. La riforma prevede la riorganizzazione dell’Assessorato in due strutture: una competente per la Formazione professionale e un’altra

competente per l’Istruzione, l’Università e il Diritto allo studio, nonché nuove regole per il settore della formazione professionale.

Macroprocesso «Gestione e Sviluppo dell’Istruzione e della Formazione Professionale»
Principali evidenze


