Dichiarazione d’impegno dei soggetti attuatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS), di cui all’art. 69 della Legge 144/99 (2008/2010)


Titolo dell’operazione Per Titolo dell’operazione si intende la denominazione del corso che, con riferimento alla figura nazionale,  può contenere elementi e caratteristiche in grado di evidenziare meglio, per i potenziali allievi, le finalità formative e dunque corrispondere alla pubblicizzazione del percorso medesimo 
…………………….…………………………………………………………
Figura  nazionale……………………………………………………………………………………
Ambito/i settoriale/i…………………………………………………………………………………..
Area professionale…………………………………………………………………………………….


I sottoscritti: 
A. Signor …………, in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di formazione professionale …….. (denominazione -indirizzo) beneficiario e gestore dei finanziamenti regionali;
B. Signor ………… , in qualità di dirigente dell’Istituto scolastico…………………(denominazione - indirizzo); 
oppure:
Signor…………………….., in qualità di dirigente dell’Istituto scolastico…………………(denominazione - indirizzo),  capofila  dei seguenti Istituti scolastici in rete:
1)…………………………………………………………………………………………………...
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…
C.      Signor ………………………, in qualità di rappresentante dell’Università……………………
……………………………………………………………………………………………………..
D.  A fronte di più soggetti, replicare per ognuno le indicazioni richiesteSignor……………………….., in qualità di  legale rappresentante dell’impresa………………………………………………………(denominazione e indirizzo)………………………………………….................................;




Viste:
- la delibera di Giunta regionale n. 618  del 5.5.2008 “Integrazione all’Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna di cui alla DGR n. 680/2007 – Poli Tecnici”, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 503/2007”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 630 del 5.5.2008 “Piano triennale dell’offerta di formazione alta, specialistica e superiore;Invito a presentare progetti formativi; Invito a presentare candidature per ITS”; 
- la delibera di Giunta Regionale n.185 del 23.2.2009 Integrazioni all'"Invito a presentare progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e progetti di formazione alta e superiore da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Asse Capitale Umano in attuazione del Piano triennale (2008-2010) dell'offerta di formazione alta, specialistica e superiore" di cui alla DGR 630/2008 - scadenza del 26/03/2009 
Visto il Regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n°436 recante le norme di attuazione dell’art.69 della legge 144/99; 
Visto il DPCM del 25/01/08 recante le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori;

ASSUMONO I SEGUENTI IMPEGNI:

attivare una collaborazione per l’intera durata del progetto, finalizzata alla progettazione e alla realizzazione congiunta dei percorsi IFTS, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e degli standard di percorso e di costo stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale del 23/02/2009 attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione contenente l’individuazione degli specifici compiti e l’attribuzione dei ruoli e delle risorse di ciascun soggetto attuatore del progetto, da stipulare a seguito dell’approvazione e del finanziamento del progetto candidato;
	collaborare e relazionarsi con i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione dei percorsi di  formazione alta, specialistica e superiore, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione, al fine di costruire una rete di soggetti la cui offerta formativa complessiva rappresenti i poli tecnici. L’interazione tra i soggetti dovrà rispondere alle finalità di promuovere e valorizzare l’innovazione espressa dai poli tecnologici, la dimensione regionale trasversale dell’offerta formativa nel suo complesso, la diffusione delle esperienze maturate in ambito progettuale e didattico; 
	costituire il  Comitato Tecnico Scientifico, organismo previsto per la progettazione e realizzazione integrata dell’attività formativa, composto dai rappresentanti dei soggetti coinvolti;
	nominare il Direttore del corso;
	collaborare alle azioni di monitoraggio e verifica previste dalla Regione;
	progettare il percorso formativo corrispondendo agli standard delle competenze relative alla figura nazionale indicata;
	adottare le modalità di valutazione e certificazione delle competenze in ingresso, al fine del riconoscimento di eventuali crediti formativi dei candidati ai percorsi, secondo quanto previsto dall’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 – punti 9) e 10) ;



Indicano inoltre la sede prevalente di svolgimento dell’attività:
Denominazione…………………………………………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………………………………


Luogo e data 								 

Firme

Signor …………, in qualità di legale rappresentante del Soggetto …….. (denominazione e indirizzo) beneficiario e gestore dei finanziamenti regionali;
Signor ………… , in qualità di dirigente dell’Istituto scolastico…………………(denominazione e indirizzo); 
oppure:
Signor…………………….., in qualità di dirigente dell’Istituto scolastico…………………………………….(denominazione e indirizzo), capofila  degli Istituti scolastici in rete:
1)…………………………………………………………………………………………………...
2)…………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………
ecc…

Signor ………………………, in qualità di rappresentante dell’Università……………………
……………………………………………………………………………………………………..
 A fronte di più soggetti, replicare per ognuno le indicazioni richiesteSignor……………………….., in qualità di  legale rappresentante dell’impresa………………………………………………………………………(denominazione indirizzo)………………………………………….........................................................................;


