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Allegato B
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in materia IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Livorno e Grosseto

Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali (Annualità 2018-2019)

Progetti non ammessi a valutazione
Protocollo

Soggetto proponente

Titolo

3136/2018 del
09/07/2018

ITC C. Cattaneo di San Miniato (PI)

IeFP Chimici Conciari al Cattaneo

3386/2018 del
16/07/2018

ITC C. Cattaneo di San Miniato (PI)

IeFP Chimici Conciari al Cattaneo

3643/2018 del
19/07/2018

Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, l'Ambiente,
l'Artigianato, il Benessere e l'Industria Barone Carlo De
Franceschi – Antonio Pacinotti di Pistoia (PT)

Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati

3646/2018 del
19/07/2018

Isituto Professionale F. Datini di Prato (PO)

SERVICE LEARNING

3647/2018 del
19/07/2018

Isituto Professionale F. Datini di Prato (PO)

IMPIATTARE

3653/2018 del
19/07/2018

ISIS Margaritone Arezzo (AR)

Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati

3660/2018 del
19/07/2018

I.S.I.S. G. Sismondi – A. Pacinotti di Pescia (PT)

OPERATORE ELETTRICO

3707/2018 del
20/07/2018

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI FIRENZE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Motivazione di non ammissibilità
Progetto presentato due volte; con PEC del 21/08/2018 l'Istituto
scolastico ha comunicato che questo progetto non doveva essere
preso in considerazione per la valutazione
Mancato rispetto dell’art.5 dell’Avviso per quanto concerne la
figura/profilo professionale per cui il progetto è presentato: il
percorso è stato progettato seguendo gli standard della figura
professionale di “Addetto al trattamento, alla lavorazione e alla
conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti chimici
nelle aziende conciarie”, figura non ricompresa nel repertorio dei
percorsi IeFP
Mancato rispetto dell’art.5 dell’Avviso per quanto concerne la
figura/profilo professionale per cui il progetto è presentato: Il
percorso è stato progettato seguendo gli standard della figura
professionale di “Addetto alla riparazione, costruzione e
riparazione di parti meccaniche”, non più attivabile per i percorsi
IeFP, in quanto sostituita dal profilo di Tecnico meccatronico delle
autoriparazioni (addetto)
Mancato rispetto art. 4 dell’Avviso “Soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti” : l'Istituto non è presente nell'Allegato
L “Piano Territoriale IeFP” alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1438 del 19 dicembre 2017 che approva il Piano
regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete
scolastica per l'anno scolastico 2018/2019
Mancato rispetto art. 4 dell’Avviso “Soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti” : l'Istituto non è presente nell'Allegato
L “Piano Territoriale IeFP” alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1438 del 19 dicembre 2017 che approva il Piano
regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete
scolastica per l'anno scolastico 2018/2019
Mancato rispetto dell’art.5 dell’Avviso per quanto concerne la
figura/profilo professionale per cui il progetto è presentato: Il
percorso è stato progettato seguendo gli standard della figura
professionale di “Addetto alla riparazione, costruzione e
riparazione di parti meccaniche”, non più attivabile per i percorsi
IeFP, in quanto sostituita dal profilo di Tecnico meccatronico delle
autoriparazioni (addetto)
Progetto presentato due volte; con PEC del 10/08/2018 l'Istituto
scolastico ha comunicato che questo progetto non doveva essere
preso in considerazione per la valutazione
Mancato rispetto dell'art. 11 (7° punto
– corredati delle dichiarazioni, delle sottoscrizioni e dei documenti
richiesti) dell'Avviso: non è stata presentata la domanda di
finanziamento (allegato 1.a) e la dichiarazione di affidabilità
giuridico-economica-finanziaria (allegato 1.b)
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3720/2018 del
20/07/2018

Istituto di Istruzione Superiore Statale Fermi di Empoli (FI)

Operatore del benessere Acconciatura (Addetto)

3721/2018 del
20/07/2018

Istituto di Istruzione Superiore Statale Fermi di Empoli (FI)

OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA (ADDETTO)

3730/2018 del
20/07/2018

I.I.S. A. Vespucci – Colombo (LI)

OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO ESTETICA

3741/2018 del
20/07/2018

ISIS “Valdarno” di San Giovanni Valdarno (AR)

IeFP Operatore elettronico
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Mancato rispetto dell'art. 11 (5° punto – compilati utilizzando
l'apposito formulario) dell' Avviso: il progetto è stato presentato su
un formulario relativo ad un altro avviso pubblico
Mancato rispetto dell'art. 11 (5° punto – compilati utilizzando
l'apposito formulario) dell' Avviso: il progetto è stato presentato su
un formulario relativo ad un altro avviso pubblico
Mancato rispetto dell'art. 11 (7° punto – corredati delle
dichiarazioni, delle sottoscrizioni e dei documenti richiesti)
dell'Avviso: non è stata presentata la domanda di finanziamento
(allegato 1.a) e la dichiarazione di affidabilità giuridico-economicafinanziaria (allegato 1.b)
Mancato rispetto art. 4 dell’Avviso “Soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti” : la figura professionale di Operatore
Elettronico non è presente tra quelle indicate, relativamente
all'ISIS Valdarno, all'interno dell'Allegato L “Piano Territoriale
IeFP” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1438 del 19
dicembre 2017 che approva il Piano regionale dell'offerta
formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno
scolastico 2018/2019

