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AREA  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

Servizio Formazione Professionale 

 
 

Determinazione del Dirigente 

del Servizio Formazione Professionale 
                                                                                          
                           N.    164 – 32076 /2016 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA PUBBLICA PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2018. 

RECEPIMENTO DEL MANUALE TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI 

CANDIDATURA AL CATALOGO. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale 

 

 

Premesso che con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 446-31259 del 16.11.2016, in attuazione delle 

disposizioni regionali ivi richiamate, la Città Metropolitana di Torino ha approvato l’Avviso Pubblico 

2016-2018 per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato 

professionalizzante dando così avvio alla procedura per la costituzione del Catalogo dell’offerta 

formativa Pubblica; 

 

Dato atto che il succitato Avviso contiene, al paragrafo 6, tutte le indicazioni occorrenti per la 

presentazione delle proposte di candidatura al catalogo nonché, per quanto riguarda gli aspetti 

connessi alla procedura di valutazione delle stesse, le classi di valutazione e i relativi pesi percentuali, 

rinviando per tutte le specificazioni in ordine agli indicatori ed ai punteggi al Manuale di Valutazione 

approvato dalla Regione Piemonte con apposito provvedimento. 

 

Dato atto che con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 806 del 15.11.2016 la Regione 

Piemonte ha approvato il Manuale Tecnico di Valutazione delle proposte di candidatura al Catalogo 

dell’Offerta Formativa Pubblica relativo alle attività formative per l’apprendistato professionalizzante. 

 

Rilevata, per quanto sopra esposto, la necessità di recepire da parte dalla Città Metropolitana il 

predetto manuale di valutazione regionale approvato con D.D. n. 806/2016. 

 

Vista  la L.R.  29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative conferite 

alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014,  56” e, in particolare, richiamato l’art. 5 comma 3 
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lett. a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana le funzioni in materia di formazione professionale 

e orientamento di cui alle precedenti specifiche leggi regionali; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 

Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione 

del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90; 

 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le 

norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 

107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano 

 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni esplicitate in premessa 

 

1. di recepire il documento approvato, come “Allegato 2”, dalla D.D. della Regione Piemonte n. 

806 del 15.11.2016, recante il “Manuale tecnico di Valutazione delle proposte di candidatura al 

catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante”, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 

 

Torino,  23.11.2016 

 

                                           La Dirigente del Servizio 

                    Dott.ssa Enrica Pejrolo 


