NOTA DIRIGENTE DIREZIONE FORMAZIONE REGIONALE DEL VENETO
Con la presente, si informa che sul sito regionale, all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm
in “Programmazione” , sotto la voce “Offerta sussidiaria percorsi triennali IPS 2011-2012”, è disponibile da
oggi, venerdì 11/3/2011, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 1/3/2011 e i relativi allegati,
ovvero:
- l’”Avviso” (allegato A), che riassume le principali caratteristiche del bando;
- la “Direttiva per la presentazione dei progetti formativi“ (allegato B), che contiene tutte le indicazioni
sulle modalità e sui termini per la presentazione delle domande;
- gli “Adempimenti per la gestione delle attività” (allegato C), contenente le indicazioni per la
realizzazione dei percorsi approvati.
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 5 aprile 2011.
Al medesimo link è disponibile il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 142 del
9/3/2011, con gli allegati:
-

modello domanda di ammissione (all. A);
il fac simile del formulario per la redazione dei progetti (all. B), corrispondente al documento
stampabile dal sistema di acquisizione dati on line, in cui vanno inseriti i dati del progetto;
modulo di adesione in partnership (all. B1), da utilizzare quando sono previsti partenariati;
guida alla progettazione (all. C), redatta per facilitare l’imputazione on-line dei dati del progetto nel
sistema di acquisizione dati.

Si ricorda che la mappatura dei percorsi di IeFP attivabili da ciascun IPS, aggiornata in collaborazione con
l’USRV sulla base dei riscontri pervenuti dagli IPS, è disponibile nel sito regionale all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm, in
“Programmazione” sotto la voce:
“Sussidiarietà IPS 2011/12: Materiale”
Gli IP accreditati possono accedere al sistema di acquisizione dati on line con queste modalità:
- accesso all’area riservata del portale regionale
(http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm) con
nome utente e password già assegnati agli enti accreditati dalla Regione Veneto;
- inserimento dei dati del progetto, utilizzando come manuale la “guida alla progettazione” all. C del
decreto 142/2011.
Gli IP non accreditati, che abbiano già presentato richiesta di accreditamento (o intendano farlo prima del 5
aprile 2011), possono richiedere l’attribuzione di un nome utente e password con le modalità indicate al
paragrafo 9 della “Direttiva per la presentazione dei progetti formativi“, allegato B alla DGR 205/2011.
Si ricorda infine che, nel sito della Regione, alla pagina della formazione iniziale, all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm alla voce
“Progettazione percorsi triennali:Materiale” è disponibile il materiale per la progettazione dei percorsi
(standard delle competenze di base e tecnico-professionali e elenco delle qualifiche possibili, raccordate con
i principali codici di classificazione richiesti) e che nel sito
http://www.progettoveneto.it/site/1066/default.aspx,
al link “Formazione iniziale” nella sezione “DGR 205 del 1/3/2011 – Offerta sussidiaria percorsi di IeFP”, sarà
a breve disponibile una pagina di FAQ relativa all’offerta sussidiaria.
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