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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 11 giugno 2019, nr. 138/DPG009 

 

DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E 

UNIVERSITA’ 

SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

UFFICIO 
PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

OGGETTO: “Linee guida relative alla sperimentazione dei servizi di messa in trasparenza e riconoscimento 

dei crediti formativi”, approvate con D.D. n. 85/DPG009 del 06/05/2019. Approvazione Elenchi Opera-

tori Abilitati e Organismi Titolati 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI  il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti 
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale 
di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 

 il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconosci-
mento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competen-
ze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e del-
le qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gen-
naio 2013, n. 13.”; 

 il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di 
cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

 l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-
2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto disposto dalle 
vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti 
formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unio-
ne europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle nor-
me generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e valida-
zione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”; 

CONSIDERATO  che con DGR n. 1101 del 29/12/2015, si è proceduto ad approvare il Repertorio 
delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo; 

 che con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni 
legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme 
generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche 
in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e 
ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di 
certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da 



apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni 
attuative”; 

 che con D.D. n. 75/DPG009 del 15 aprile 2019, si è proceduto a 
modificare/integrare il suddetto Repertorio; 

  che con D.D. n. 85/DPG009 del 06/05/2019, si è proceduto ad approvare le 
“Linee guida relative alla sperimentazione dei servizi di messa in trasparenza e 
riconoscimento dei crediti formativi”; 

 che il paragrafo 6 delle predette Linee Guida prevede che l’avvio della 
sperimentazione si articola in due distinte fasi, fra loro integrate: 

a) creazione dell’insieme delle risorse necessarie, attraverso abilitazione tempo-
ranea di operatori e titolazione temporanea di organismi; 

b) avvio operativo delle attività, attraverso allocazione degli operatori ai casi di 
sperimentazione; 

 che il successivo paragrafo 8 stabilisce che, a decorrere dal 08/05 c.a., operatori e 
gli organismi interessati, presentano, rispettivamente, richiesta di abilitazione o 
titolazione temporanea; 

PRECISATO  che a decorrere dal 08/05 c.a. ad oggi sono pervenute le richieste di abilitazio-
ne/titolazione di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento; 

 che le richieste di cui sopra sono state istruite, ai fini della relativa ammissibilità, 
a norma del paragrafo 5 delle dette Linee Guida;  

VISTI gli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ri-
spettivamente: 

a) Allegato 1 – Elenco Operatori temporaneamente abilitati; 
b) Allegato 2 – Elenco Organismi temporaneamente titolati; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei suddetti Elenchi; 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI APPROVARE gli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rispet-
tivamente: 

a) Allegato 1 – Elenco Operatori temporaneamente abilitati; 
b) Allegato 2 – Elenco Organismi temporaneamente titolati. 

 
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul portale regionale. 


