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Presentazione domande a finanziamento statale
(Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell’ambito del Sistema Duale:

PERCORSI DI QUARTO ANNO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE
NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA.
CON IL SISTEMA DUALE
(RIVOLTO A QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE)

ANNO FORMATIVO 2019/2020
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva,
Allegato B, alla DGR di approvazione del presente Avviso. La domanda di accompagnamento dei
progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di
adeguamento del D.Lgs n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
Le poste finanziarie necessarie sono provvisoriamente quantificate in euro 5.723.240,00, sufficienti a
finanziare progetti per 76 percorsi di quarto anno di IeFP della sezione comparti vari e per 2 percorsi di
quarto anno della sezione edilizia. Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili fossero
inferiori a tale importo, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di
spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili.
La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo
l’amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l’applicativo SIU –
Sistema Informativo Unificato. Le domande, i progetti formativi ed i relativi allegati dovranno pervenire
con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, alla DGR di approvazione del presente Avviso,
entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo
Unificato (SIU). Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o
con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine
di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle
domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si precisa che eventuali
segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno
essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
− accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
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− rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti
telefonici:
− per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041/2795026-5061–5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
− per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B, alla DGR di
approvazione del presente Avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

