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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Vincenzo Riommi;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, e
del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
2) di approvare il Sistema di competenze di base relative alla conduzione di una peer
review rivolta alle strutture di istruzione e formazione professionale (Allegato A) e del
relativo standard di percorso formativo (Allegato B) ed il conseguente inserimento nei
Repertori regionali dei Profili professionali e degli Standard di percorso formativo;
3) di stabilire che le competenze così acquisibili assolvono l'obbligo di aggiornamento
professionale di cui al criterio C) del dispositivo regionale di Accreditamento delle
agenzie formative;
4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito
web.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to CARLA CASCIARI
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Repertorio regionale dei profili professionali e Repertorio regionale degli
standard di percorso formativo: inserimento del Sistema di competenze di
base relative alla conduzione di una peer review rivolta alle strutture di
istruzione e formazione professionale.
Con D.G.R. n. 106 del 06/02/2012 la Regione Umbria ha deliberato la propria
partecipazione, in qualità di partner istituzionale, al progetto “Peer Review: Increasing
Sustainable Development Of Quality” (PRISDOQ), approvato e finanziato sulla call 2011 del
Programma Lifelong Learning Leonardo T.O.I..
Finalità del partenariato istituzionale sono:
1) facilitare il coinvolgimento delle Scuole, Agenzie formative e Imprese operanti in
Umbria e la loro sensibilizzazione rispetto al valore aggiunto della metodologia di
Peer Review;
2) individuare le modalità concrete attraverso cui integrare, in modo efficace e
sostenibile, la Peer Review nel sistema di regole, a livello regionale, per
l'assicurazione di qualità della formazione professionale, in particolare nel Dispositivo
per l’accreditamento alla formazione professionale e il suo mantenimento;
3) promuovere il trasferimento dei risultati del progetto alle altre Regioni italiane ed
europee, anche mediante il Board del Reference Point Nazionale per la Qualità
dell’Istruzione e Formazione professionale, nella logica dell’implementazione prevista
nel Piano nazionale per la garanzia di qualità dell’istruzione e formazione
professionale.
A conclusione della prima annualità del progetto, a fronte degli ottimi risultati acquisiti
mediante la fase di sperimentazione della metodologia stessa fra i diversi partner a livello
europeo e sulla base dell’interesse ed aspettative espresse dai rappresentanti delle agenzie
formative operanti in Umbria nel corso del focus group realizzato presso la Regione Umbria il
24/07/2012, si è posta l’esigenza di procedere secondo le finalità sopra richiamate, creando
le condizioni per un’effettiva diffusione della metodologia ed un’efficace impianto della stessa
all’interno del quadro complessivo delle regole e dispositivi regionali di garanzia della qualità
dell’offerta formativa.
Conseguentemente con la DGR n. 1424 del 12/11/2012 e in continuità con quanto già
previsto dalla citata D.G.R. n. 106,
la Giunta Regionale ha ribadito l’interesse
all’implementazione del sistema regionale di garanzie della qualità della formazione
professionale, in coerenza con il quadro di riferimento europeo, in particolare mediante il
supporto alla disseminazione della metodologia europea di auto-valutazione e valutazione
fra pari (peer review) ed ha dato mandato ai Servizi della Giunta Regionale competenti
affinché provvedessero a:
a. definire e recepire nel Repertorio regionale dei profili professionali un sistema di
competenze per la gestione del processo di peer reviewing in ambito formativo e il
relativo standard formativo minimo, in conformità con i criteri, modalità e procedure
approvate con D.G.R. 51/2010 (Approvazione della “Direttiva sul sistema regionale
degli standard professionali, formativi, di certificazione e attestazione”);
b. stabilire che le competenze così acquisibili assolvono l'obbligo di aggiornamento
professionale di cui al criterio C) del dispositivo regionale di Accreditamento delle
agenzie formative.
Il Servizio Istruzione ha pertanto proceduto a definire, in collaborazione con il Servizio
Politiche attive del lavoro e l’Agenzia formativa Forma.Azione capofila del progetto “Peer
Review: Increasing Sustainable Development Of Quality” (PRISDOQ), un Sistema di
competenze di base relative alla conduzione di una peer review rivolta alle strutture di
istruzione e formazione professionale e del relativo standard di percorso formativo.
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:
1.
di approvare il Sistema di competenze di base relative alla conduzione di una peer
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review rivolta alle strutture di istruzione e formazione professionale (Allegato A) e del
relativo standard di percorso formativo (Allegato B) ed il conseguente inserimento nei
Repertori regionali dei Profili professionali e degli Standard di percorso formativo;
2.
distabilire che le competenze così acquisibili assolvono l'obbligo di aggiornamento
professionale di cui al criterio C) del dispositivo regionale di Accreditamento delle
agenzie formative;
3.
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito
web.
L'istruttore
Perugia, lì 27/03/2013
Lorella La Rocca
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 27/03/2013

Il responsabile del procedimento
Lorella La Rocca
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 04/04/2013

Il dirigente di Servizio
Daniela Angeloni
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA
OGGETTO:

Repertorio regionale dei profili professionali e Repertorio regionale degli
standard di percorso formativo: inserimento del Sistema di competenze di
base relative alla conduzione di una peer review rivolta alle strutture di
istruzione e formazione professionale

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 05/04/2013
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività
produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema
produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le
multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed
educazione permanente. Politiche attive del lavoro.”
OGGETTO: Repertorio regionale dei profili professionali e Repertorio regionale degli
standard di percorso formativo: inserimento del Sistema di competenze di
base relative alla conduzione di una peer review rivolta alle strutture di
istruzione e formazione professionale

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 05/04/2013

Assessore Vincenzo Riommi
FIRMATO
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