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DD n.   172           del 12/05/2021   

 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

per la chiusura e 
offerta formativa anni 1987-

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA  la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme 

per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordin
dell'Amministrazione della Regione;

VISTA  il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successi
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, d
Enti locali e dei loro organismi, a norma

VISTA  la Legge Regionale n. 9 del 15 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023;

VISTO  il D.P.R. 14/05/1985 n. 246;
VISTA  la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.;
VISTO l’accordo del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e 

formazione professionale di cui alla legge
VISTA la circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di 

Istruzione e formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2008/2009;
VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 

l’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a vale
Formativa, anni 1987- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 
successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene indicata la preposizione 
allo stesso ufficio, previa valutazione co
fascia dell'Amministrazione

CONSIDERATO che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 
2013 è transitata nell’ambito operativo del suddetto Ufficio Speciale;

VISTO  il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene istituito il 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menziona
Michele Lacagnina; 

VISTO    il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del 
Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 24 del 21 gennaio 2021 
rispetto a quelle già previste, le competenze dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 
degli interventi a valere  sull’Obbligo di Istruzione e Formazione relativamente alle annualità OIF 
2014/2018, è stato pror
conseguentemente è stata modificata la nomenclatura dell’Ufficio con la nuova denominazione di 
“Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell’Offerta 
formativa, anni 1987-2011 e sull’obbligo di istruzione e formazione, anni 2008

VISTO il DD n. 143 del 03/05/2021
2017/2018, che per mero errore 
26/04/2021, di cui alla approvata richiesta di accordo transattivo presentata dall’ente 
ASSOCIAZIONE TED per il progetto finanziato per la realizzazione del percorso IeFP 
finanziato con D.D.G. n. 
2017/18 

 

 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
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Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

UFFICIO SPECIALE 
per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’

-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

Siciliana; 
10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme 
per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione; 
il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni Di
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, d
Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Regionale n. 9 del 15 aprile 2021 concernente l’approvazione del bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023;
il D.P.R. 14/05/1985 n. 246; 
la L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.; 

o del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e 
formazione professionale di cui alla legge 53/2003; 
la circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di 

formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2008/2009;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta 
2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 

successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene indicata la preposizione 
allo stesso ufficio, previa valutazione comparativa, l’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza 
fascia dell'Amministrazione Regionale; 

che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 
è transitata nell’ambito operativo del suddetto Ufficio Speciale; 

il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene istituito il 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menziona

il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del 
Dirigente dell’Ufficio Arch. Michele Lacagnina; 
la delibera della Giunta Regionale n. 24 del 21 gennaio 2021 con la quale sono state ampliate, 
rispetto a quelle già previste, le competenze dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 
degli interventi a valere  sull’Obbligo di Istruzione e Formazione relativamente alle annualità OIF 
2014/2018, è stato prorogato la durata della struttura per un ulteriore biennio e 
conseguentemente è stata modificata la nomenclatura dell’Ufficio con la nuova denominazione di 
“Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell’Offerta 

2011 e sull’obbligo di istruzione e formazione, anni 2008
il DD n. 143 del 03/05/2021, - Decreto di chiusura progetto IeFP Secondo anno 

che per mero errore materiale risulta essere copia del già pubblic
di cui alla approvata richiesta di accordo transattivo presentata dall’ente 

ASSOCIAZIONE TED per il progetto finanziato per la realizzazione del percorso IeFP 
D.D.G. n. 5789 del 25/07/2017 e con D.D.G. n. 7890 del 

 
DECRETA 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
 

ART.1 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

liquidazione degli interventi a valere sull’ 
2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2017 

la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme 
amento del Governo e 

ve modifiche ed integrazioni Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

ge 5 maggio 2009, n. 42; 
2021 concernente l’approvazione del bilancio della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023; 

o del 26/01/2007 riguardante l’avvio dell’offerta formativa sperimentale di istruzione e 

la circolare 19 del 24/12/2008 contenente le indicazioni sull’avvio dei percorsi sperimentali di 
formazione professionale di tipologia B per l’anno scolastico 2008/2009; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è stato istituito 
re sul Piano dell’Offerta 

2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 - 2013" e la 
successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 con la quale viene indicata la preposizione 

mparativa, l’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza 

che per effetto degli atti e dei provvedimenti citati la materia dell’OIF per gli anni dal 2008 al 

il DA n. 511 del 6/03/2019, con il quale per effetto delle citate delibere di governo viene istituito il 
predetto Ufficio Speciale, e preposto alla direzione dello stesso il menzionato dirigente Arch. 

il D.A. n.1870 del 09/04/2019 con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro del 

con la quale sono state ampliate, 
rispetto a quelle già previste, le competenze dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione 
degli interventi a valere  sull’Obbligo di Istruzione e Formazione relativamente alle annualità OIF 

ogato la durata della struttura per un ulteriore biennio e 
conseguentemente è stata modificata la nomenclatura dell’Ufficio con la nuova denominazione di 
“Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell’Offerta 

2011 e sull’obbligo di istruzione e formazione, anni 2008-2017/2018; 
Decreto di chiusura progetto IeFP Secondo anno – a.s.f. 

risulta essere copia del già pubblicato DD n. 125 del 
di cui alla approvata richiesta di accordo transattivo presentata dall’ente 

ASSOCIAZIONE TED per il progetto finanziato per la realizzazione del percorso IeFP 
del 02/11/2017, anno 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  
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È annullato il DD 143 del 03/05/2021 di chiusura per il progetto IeFP Secondo anno  – a.s.f. 2017/2018 Ente  
ASSOCIAZIONE TED; 
 

ART. 2 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana alla pagina istituzionale dell’Ufficio 
Speciale ai sensi dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii.  
 

Collaboratore Amministrativo  

     f.to Marta Burzotta 

 
         Il Dirigente dell’Ufficio Speciale 
                   Michele Lacagnina 
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