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DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione Elenco dei Presidenti di Commissione di IeFP Anno Scolastico/Formativo 2018/2019 - a seguito dei controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 28/12/2000 n. 445

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n.30 del 30/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione dell’Agenzia per il Lavoro, la
formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale “, con decorrenza
dal 1° gennaio 2017 e contestuale soppressione di ARSEL Liguria;
Dato atto che l’art.2 comma 1 della richiamata L.R. n. 30/2016 dispone che il nuovo ente ALFA, alla data di
soppressione di ARSEL Liguria succeda a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi;
Considerato l’articolo 29, comma 1, della richiamata L.R. 30/2016 per quanto riguarda la cessazione degli
organi di ARSEL dalla data di nomina degli organi di ALFA;
Vista la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema Educativo Regionale di Istruzione, Formazione e
Orientamento) e ss.mm.ii;
Visto il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010/2012, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 2 febbraio 2010, n. 2 prorogato
ai sensi dell’art. 56 comma 4 della l.r. 18/2009;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 21 febbraio 2014 n. 202 di approvazione del progetto “Creazione
elenco on line dei Presidenti di Commissione IeFP” con cui veniva affidato ad ARSSU la realizzazione di
detto progetto a favore del Sistema Scolastico Educativo Regionale per individuare i candidati titolati a
svolgere le funzioni di Presidente presso gli Istituti professionali di Stato impegnati, per la prima volta,
nell’anno scolastico 2013/2014, a svolgere esami di qualifica in sussidiarietà integrativa;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Sistema Scolastico – Educativo regionale 5 maggio 2014
n. 1109 con cui è stato definito approvato il format del dispositivo di selezione;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2015 n. 348 “Modifiche evolutive all’infrastruttura

informatica “Albo on line dei Presidenti di Commissioni IeFP” che ha disciplinato anche per la sessione
d’esami dell’anno scolastico 2014/2015 l’utilizzo dell’Albo on line, autorizzando l’estensione delle
funzionalità anche al comparto degli Organismi Formativi Accreditatati, oltre che per gli istituti
professionali, prevedendo la realizzazione di due distinte graduatorie riferite alle due diverse sessioni
d’esame;
Visti i successivi decreti dirigenziali 20 marzo 2015 n. 691, 8 marzo 2016 n. 970, 24 marzo 2017, n. 694 e
5 marzo 2018 n. 968 disciplinanti i criteri di selezione delle candidature per gli anni scolastici successivi;
Vista la propria Ordinanza n. 290 del 9/3/2016 “Albo on line dei Presidenti di Commissione di IeFP,

anno scolastico/formativo 2015/2016”;
Visto il proprio Decreto del Dirigente n. 255 del 02/03/2017 avente ad Oggetto: “Albo on line dei Presidenti
di Commissione di IeFP – anno scolastico/formativo 2016/2017”;
Visto il proprio Decreto del Dirigente n. 419 del 12/04/2017 avente ad Oggetto: “Approvazione graduatorie
dei Presidenti di Commissione di IeFP - anno scolastico/formativo 2016/2017”;
Visto il proprio Decreto del Dirigente n. 620 del 13/03/2018 avente ad Oggetto “Elenco dei Presidenti di
Commissione di IeFP, anno scolastico/formativo 2017/2018; recepimento Decreto del Dirigente Regionale n.
968 del 05/03/2018 e approvazione Modulo di Iscrizione”;
Visto il proprio Decreto del Dirigente n. 891 del 23/04/2018 avente ad Oggetto: “Approvazione graduatorie
dei Presidenti di Commissione di IeFP - anno scolastico/formativo 2017/2018”;
Visto il decreto Dirigenziale n. 808 del 21/02/2019 ad oggetto: ”Elenco dei Presidenti di Commissione IeFP
di cui alla dGR 202/2014: approvazione criteri per a.s. 2018/2019”;
Visto il proprio Decreto del Dirigente n. 387 del 18/03/2019 avente ad Oggetto: “Elenco dei Presidenti di
Commissione di IeFP, anno scolastico/formativo 2018/2019; recepimento Decreto del Dirigente Regionale n.
808 del 21/02/2019 e approvazione Modulo di Iscrizione”;
Considerato che ai sensi dell’art. 71 del DPR 28/12/2000 n. 445, le pubbliche Amministrazioni sono tenute
ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, a cui
sono da ricondursi quelle prodotte dai soggetti che hanno presentato domanda di candidatura a Presidente di
Commissione IeFP;
Preso atto che i controlli effettuati previsti dalla disciplina in vigore, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445,
interessano, per quanto concerne le domande presentate dai soggetti interessati alla candidatura a Presidente
di Commissione IeFP, le seguenti dichiarazioni:
·
·

Titolo di studio
Ruolo ricoperto attualmente

Richiamato il verbale dell’istruttoria sui controlli, ai sensi del DPR 445/2000 art. 71 svolta in data
09/04/2019 presso la sede di ALFA, via Cesarea 14, settore Formazione Professionale, conservato agli atti di
ALFA;
Preso atto che il sopra citato verbale, redatto in data 09/04/2019, stabiliva che le verifiche di cui sopra
sarebbero state svolte da ALFA e di prendere a riferimento, come campione, una percentuale pari al 5% del
numero delle iscrizioni pervenute e ammesse (36), quantificato quindi, arrotondando per eccesso,
complessivamente in 2 candidature;
Preso atto che tramite procedura a sorteggio sono stati individuati n. 2 soggetti che hanno presentato a
domanda di candidatura per l’inserimento nel suddetto Albo, così come si evince nel predetto verbale;

Preso atto che ALFA ha proceduto ad effettuare i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni
sostitutive come risulta dalle note agli atti presso il Servizio Formazione Professionale – Ufficio
programmazione;
Considerato che le dichiarazioni dei suddetti candidati sono risultate conformi a quanto previsto dalla
disciplina prevista per la registrazione all’Albo in oggetto, come da documentazione agli atti presso il
Servizio Formazione Professionale – Ufficio programmazione;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Elenco dei Presidenti di Commissione di IeFP q uale parte

integrante e necessaria al presente decreto, allegato 1);
Considerato che dall’approvazione di quanto sopra non derivano oneri a carico di ALFA;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto dell’esito positivo dei controlli effettuati secondo la disciplina in vigore, ai sensi
del DPR 28/12/2000 n. 445;

2. di approvare l’Elenco dei Presidenti di Commissione di IeFP q uale parte integrante e necessaria
al presente decreto, allegato 1);
3. di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui sopra sul sito istituzionale di ALFA
www.alfaliguria.it alla Sezione Albo Presidenti di Commissione IeFP;

4. di stabilire che eventuali nuovi soggetti che volessero iscriversi o cancellarsi dall’Elenco di cui al
punto 2) dovranno utilizzare appositi moduli messi a disposizione da ALFA e comunque seguire le
modalità di volta in volta indicate nell’apposita sezione del sito internet di ALFA;

5. di stabilire che il suddetto elenco potrà essere periodicamente aggiornato, secondo specifiche
indicazioni che saranno comunque pubblicate on line, in base ad esigenze gestionali oppure in base
alle risultanze di eventuali richieste di cui al punto 4;

6. di trasmettere l’elenco sopra citato e il presente atto al Settore regionale competente.
Il dirigente
Dott.ssa Fulvia Antignano
Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

