
 

DISTRETTO SOCIO

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ENTI DI FORMAZIONE PER LA TENUTA DI 

CORSI PROFESSIONALIZZANTI

INIZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL 

CONDUCENTE  E PATENTI C E D

PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA PREVISTA DAL PON 

INCLUSIONE (AVVISO N.3/2016), GIUSTA CONVENZIONE N. 

L’Avviso pubblico n° 3/2016 Fondo Sociale Europeo, programmazione 2

Nazionale (PON) "Inclusione", che prevede l'assegnazione delle risorse agli Ambiti territoriali tramite 

"Bando non competitivo", per la presentazione di proposte progettuali di interventi indirizzati ai destinatari 

del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali.

Che il Distretto socio-sanitario di Gravina è fra i soggetti beneficiari del predetto Avviso pubblico n° 3/2016 

con un’attribuzione di risorse per il triennio 2016

che il Distretto socio-sanitario D19, nell'ambito delle funzioni sopraindicate ha presentato una proposta di 

intervento, articolata nelle specifiche azioni ammissibili, così come descritte nella Tabella 4 allegata 

all’Avviso che contiene l'elenco degli interventi rivolti ai destinatari del SIA

Il Decreto n. 120/2017 con il quale il Ministero 

ammettendola al finanziamento e le successive rimodulazioni approvate con nota dell’AdG 

15/6/2018 e nota 2183 DEL 14/03/2019

Che ai sensi degli artt. 3 e 4 del su citato Avviso, una quota può essere impiegata, nell'arco del triennio 2017

2019, per l’ AZIONE B - Interventi socio

che fra le azioni progettuali previste in seno al piano presentato dal Distretto soc

corso professionalizzanti; 

che in data 11/08/2017 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero 

D19. 

 

I principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e 

dell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero 

dell'università' e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli 

standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la 

siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai s

2003, n. 131 ed i relativi allegati. 

La normativa di settore afferente la competenza della Regione Sicilia in materia di formazione pr

ed in particolare l’art 86 della l.r. 9/2015 ed il regolamento di attuazione di cui al DPRS 25/2015

 

 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19 - GRAVINA DI CATANIA 

PON inclusione - Avviso 3/2016 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ENTI DI FORMAZIONE PER LA TENUTA DI 

CORSI PROFESSIONALIZZANTI E DI AUTOSCUOLE  PER CORSI DI

INIZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL 

E PATENTI C E D, FINANZIATI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 

PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA PREVISTA DAL PON 

INCLUSIONE (AVVISO N.3/2016), GIUSTA CONVENZIONE N. AV3-2016-SIC_20

VISTO 

’Avviso pubblico n° 3/2016 Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo 

Nazionale (PON) "Inclusione", che prevede l'assegnazione delle risorse agli Ambiti territoriali tramite 

"Bando non competitivo", per la presentazione di proposte progettuali di interventi indirizzati ai destinatari 

l rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali.

CONSIDERATO 

sanitario di Gravina è fra i soggetti beneficiari del predetto Avviso pubblico n° 3/2016 

con un’attribuzione di risorse per il triennio 2016-2019; 

sanitario D19, nell'ambito delle funzioni sopraindicate ha presentato una proposta di 

intervento, articolata nelle specifiche azioni ammissibili, così come descritte nella Tabella 4 allegata 

gli interventi rivolti ai destinatari del SIA, oggi RdC

VISTO 

con il quale il Ministero del Lavoro ha approvato la proposta progettuale 

e le successive rimodulazioni approvate con nota dell’AdG 

2183 DEL 14/03/2019. 

DATO ATTO 

he ai sensi degli artt. 3 e 4 del su citato Avviso, una quota può essere impiegata, nell'arco del triennio 2017

Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa; 

a le azioni progettuali previste in seno al piano presentato dal Distretto socio sanitario 19 sono previsti i 

è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero 

VISTI 

principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e 

dell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero 

' e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli 

standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la 

Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 

La normativa di settore afferente la competenza della Regione Sicilia in materia di formazione pr

l.r. 9/2015 ed il regolamento di attuazione di cui al DPRS 25/2015

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ENTI DI FORMAZIONE PER LA TENUTA DI 

CORSI DI QUALIFICAZIONE 

INIZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL 

FINANZIATI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 

PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA PREVISTA DAL PON 

SIC_20 

2020, Programma Operativo 

Nazionale (PON) "Inclusione", che prevede l'assegnazione delle risorse agli Ambiti territoriali tramite 

"Bando non competitivo", per la presentazione di proposte progettuali di interventi indirizzati ai destinatari 

l rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali. 

sanitario di Gravina è fra i soggetti beneficiari del predetto Avviso pubblico n° 3/2016 

sanitario D19, nell'ambito delle funzioni sopraindicate ha presentato una proposta di 

intervento, articolata nelle specifiche azioni ammissibili, così come descritte nella Tabella 4 allegata 

, oggi RdC. 

ha approvato la proposta progettuale 

e le successive rimodulazioni approvate con nota dell’AdG prot. 6609 del 

he ai sensi degli artt. 3 e 4 del su citato Avviso, una quota può essere impiegata, nell'arco del triennio 2017-

io sanitario 19 sono previsti i 

è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero Lavoro  e il Distretto 

principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e 

dell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero 

' e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli 

standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, 

ensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 

La normativa di settore afferente la competenza della Regione Sicilia in materia di formazione professionale 

l.r. 9/2015 ed il regolamento di attuazione di cui al DPRS 25/2015 
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Il codice della strada e la specifica normativa di settore in relazione alla formazione effettuata dalle 

autoscuole 

 

Con il presente Avviso, il Distretto D19 intende acquisire manifesta

l'ACCREDITAMENTO DA PARTE DI ENTI FORMAZIONE ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE 

SICILIA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI AUTOFINANZIATI 

AUTOSCUOLE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 

FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

FINANZIATI CON SOMME A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L’ATTUAZIONE 

DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA PRE

N.3/2016), GIUSTA CONVENZIONE N.

Ai fini dell’accreditamento sarà possibile presentare istanza per:

1) accreditamento aperto con il quale il Distretto Socio Sanitario 19 riconoscerà un voucher di servizio per 

la frequenza di corsi di formazione professionalizzanti già programmati dall’Ente che chiede 

l’accreditamento, ai soggetti facenti parte del target prima individuato, per u

per ogni corso di formazione 

2) accreditamento settoriale con il quale gli Enti di Formazione si impegnano ad attivare uno specifico 

corso di formazione, su richiesta di questo ente,

individuati, al verificarsi della presenza di almeno 10 iscritti per ogni corso. Ai soggetti individuati per la 

frequenza sarà riconosciuto un voucher di servizio nella misura massima di 

l’Ente che organizza il corso 

3) accreditamento autoscuole: con il quale il Distretto Socio Sanitario 19 riconoscerà un voucher di 

servizio per la frequenza di corsi di 

conducente  già programmati dall’autoscuol

prima individuato, per un importo massimo di 

REQUISITO IMPRESCINDIBILE ALL’ACCREDITAMENTO 

TERMINE ENTRO IL  31/12/2021 (

E’ possibile chiedere l’adesione per entrambi i tipi di accreditamento

l’accreditamento per le autoscuole è riservato ai soggetti di cui all’art. 19 del 

1. AMMINISTRAZIONE ACCREDITANTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE

L'istanza di accreditamento (All. A), corredata dagli allegati richiesti in tale modello, dovrà pervenire al 

Distretto socio sanitario 19 c/o il Comune di Gravina, Ente Capofila del Distretto D19, al seguen

pec: ufficiopianol328.comunegravinact@legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l'ACCREDITAMENTO DA PARTE DI ENTI FORMAZIONE 

E AUTOSCUOLE AL FINE DI REALIZZARE  CORSI PROFESSIONALIZZANTI AUTOFINANZIATI 

FINANZIATI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO 

PER INCLUSIONE ATTIVA PREVISTA DAL PON INCLUSIONE (AVVISO N.3/2016), GIUSTA 

CONVENZIONE  AV3-2016-SIC_20.

La long list è aperta sino a conclusione della misura. In fase di prima creazione l

essere presentate entro il 9 aprile 2021

 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19 - GRAVINA DI CATANIA 

PON inclusione - Avviso 3/2016 

Il codice della strada e la specifica normativa di settore in relazione alla formazione effettuata dalle 

Con il presente Avviso, il Distretto D19 intende acquisire manifestazione di interesse per 

DA PARTE DI ENTI FORMAZIONE ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE 

SICILIA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI AUTOFINANZIATI 

PER CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E PATENTI C E D A FAVORE DI SOGGETTI 

FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L’ATTUAZIONE 

DEL SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA PREVISTA DAL PON INCLUSIONE (AVVISO 

N.3/2016), GIUSTA CONVENZIONE N. AV3-2016-SIC_20 

Ai fini dell’accreditamento sarà possibile presentare istanza per: 

con il quale il Distretto Socio Sanitario 19 riconoscerà un voucher di servizio per 

la frequenza di corsi di formazione professionalizzanti già programmati dall’Ente che chiede 

l’accreditamento, ai soggetti facenti parte del target prima individuato, per un importo massimo di 

con il quale gli Enti di Formazione si impegnano ad attivare uno specifico 

, su richiesta di questo ente,  al massimo n. 2 corsi quelli che saranno

individuati, al verificarsi della presenza di almeno 10 iscritti per ogni corso. Ai soggetti individuati per la 

frequenza sarà riconosciuto un voucher di servizio nella misura massima di € 2.000,00

con il quale il Distretto Socio Sanitario 19 riconoscerà un voucher di 

servizio per la frequenza di corsi di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del 

autoscuola che chiede l’accreditamento, ai soggetti facenti parte del target 

prima individuato, per un importo massimo di € 2.000,00 per ogni corso di qualificazione

REQUISITO IMPRESCINDIBILE ALL’ACCREDITAMENTO E’ CHE I CORSI ABBIANO 

TERMINE ENTRO IL  31/12/2021 (eventuali tirocini ed esami inclusi) 

possibile chiedere l’adesione per entrambi i tipi di accreditamento per gli enti di formazione mentre 

l’accreditamento per le autoscuole è riservato ai soggetti di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/2005

ACCREDITANTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE

L'istanza di accreditamento (All. A), corredata dagli allegati richiesti in tale modello, dovrà pervenire al 

Comune di Gravina, Ente Capofila del Distretto D19, al seguen

ufficiopianol328.comunegravinact@legalmail.it con il seguente oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l'ACCREDITAMENTO DA PARTE DI ENTI FORMAZIONE 

REALIZZARE  CORSI PROFESSIONALIZZANTI AUTOFINANZIATI 

FINANZIATI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO 

PER INCLUSIONE ATTIVA PREVISTA DAL PON INCLUSIONE (AVVISO N.3/2016), GIUSTA 

_20. 

erta sino a conclusione della misura. In fase di prima creazione l

aprile 2021  

Il codice della strada e la specifica normativa di settore in relazione alla formazione effettuata dalle 

zione di interesse per 

DA PARTE DI ENTI FORMAZIONE ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE 

SICILIA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI AUTOFINANZIATI E DI 

PER CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

A FAVORE DI SOGGETTI 

FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA - 

VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L’ATTUAZIONE 

VISTA DAL PON INCLUSIONE (AVVISO 

con il quale il Distretto Socio Sanitario 19 riconoscerà un voucher di servizio per 

la frequenza di corsi di formazione professionalizzanti già programmati dall’Ente che chiede 

n importo massimo di € 2.000,00 

con il quale gli Enti di Formazione si impegnano ad attivare uno specifico 

al massimo n. 2 corsi quelli che saranno di seguito 

individuati, al verificarsi della presenza di almeno 10 iscritti per ogni corso. Ai soggetti individuati per la 

2.000,00 da utilizzare presso 

con il quale il Distretto Socio Sanitario 19 riconoscerà un voucher di 

qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del 

che chiede l’accreditamento, ai soggetti facenti parte del target 

qualificazione 

E’ CHE I CORSI ABBIANO 

per gli enti di formazione mentre 

286/2005. 

ACCREDITANTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

L'istanza di accreditamento (All. A), corredata dagli allegati richiesti in tale modello, dovrà pervenire al 

Comune di Gravina, Ente Capofila del Distretto D19, al seguente indirizzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l'ACCREDITAMENTO DA PARTE DI ENTI FORMAZIONE 

REALIZZARE  CORSI PROFESSIONALIZZANTI AUTOFINANZIATI 

FINANZIATI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO 

PER INCLUSIONE ATTIVA PREVISTA DAL PON INCLUSIONE (AVVISO N.3/2016), GIUSTA 

erta sino a conclusione della misura. In fase di prima creazione le istanze dovranno 
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2. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO

Con il presente avviso si intende costituire 

Regione Sicilia e di autoscuole autorizzate

percettori del Reddito di Cittadinanza ed in carico ai servizi Sociali dei Comuni facenti 

Socio Sanitario 19, in quanto portatori di bisogni complessi

comprensivi di tirocinio ed esami finali

formativo. L’accreditamento potrà essere chiesto sia per la sezione aperta che per quella settoriale 

anche solo per una delle due opzioni

seguenti corsi di formazione: 

1 addetto impianti elettrici civili 

2 addetto installatore impianti idrosanitari

3 assistente autonomia e comunicazione disabili

4 assistente familiare 

5 banconista macelleria 

6 banconista gastronomia 

7 birraio 

8 collaboratore cucina 

9 collaboratore sala e bar 

10 gelataio 

11 magazziniere 

12 panificatore/pasticciere 

13 pizzaiolo 

14 sarto 

15 tecnico gestione siti web 

17 disegnatore CAD 

Con riferimento alle autoscuole si prevede l’inserimento nella long list delle strutture che realizzano corsi per 

il conseguimenti di titoli abilitativi alla guida di tipo professionalizzante (

categoria C/D) CQC, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie prima individuate

La durata dei corsi di formazione, 

adeguatamente calibrata agli scopi formativi degli stessi ed assicurare un 

tirocinio (qualora previsto dalla tipologia di corso)

essere in modalità a distanza o anche mista, tenuto conto delle disposizioni nazionali sul contenimento della 

pandemia emanata e da emanarsi. 

I corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

rispettare quanto previsto dal Decret

integrazioni (da ultimo decreto 5/7/2019). 

 

 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19 - GRAVINA DI CATANIA 

PON inclusione - Avviso 3/2016 

OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO E DESTINATARI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Con il presente avviso si intende costituire una long list di Enti di formazione già 

autorizzate per la tenuta, a favore di soggetti facenti parte di nuclei familiari 

percettori del Reddito di Cittadinanza ed in carico ai servizi Sociali dei Comuni facenti 

Socio Sanitario 19, in quanto portatori di bisogni complessi, di corsi autofinanziati

comprensivi di tirocinio ed esami finali ove previsti, con rilascio di attestazione

nto potrà essere chiesto sia per la sezione aperta che per quella settoriale 

anche solo per una delle due opzioni. Per l’accreditamento nella sezione settoriale si dovrà fare riferimento ai 

addetto installatore impianti idrosanitari 

assistente autonomia e comunicazione disabili 

Con riferimento alle autoscuole si prevede l’inserimento nella long list delle strutture che realizzano corsi per 

itativi alla guida di tipo professionalizzante (comprensivi delle 

soggetti rientranti nelle categorie prima individuate

La durata dei corsi di formazione, da concludersi improrogabilmente il 31/12/2021, dov

adeguatamente calibrata agli scopi formativi degli stessi ed assicurare un appropriato

(qualora previsto dalla tipologia di corso). La modalità di espletamento della parte teorica potrà 

o anche mista, tenuto conto delle disposizioni nazionali sul contenimento della 

conseguimento della carta di qualificazione del conducente tenuti dalle autoscuole dovranno 

Decreto Ministero dei Trasporti - 20/09/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni (da ultimo decreto 5/7/2019).  

DEI CORSI DI FORMAZIONE 

già accreditati presso la 

facenti parte di nuclei familiari 

percettori del Reddito di Cittadinanza ed in carico ai servizi Sociali dei Comuni facenti parte del Distretto 

autofinanziati professionalizzanti, 

attestazione al termine del ciclo 

nto potrà essere chiesto sia per la sezione aperta che per quella settoriale oppure 

si dovrà fare riferimento ai 

Con riferimento alle autoscuole si prevede l’inserimento nella long list delle strutture che realizzano corsi per 

comprensivi delle patenti di guida 

soggetti rientranti nelle categorie prima individuate 

31/12/2021, dovrà essere 

appropriato periodo dedicato al 

. La modalità di espletamento della parte teorica potrà 

o anche mista, tenuto conto delle disposizioni nazionali sul contenimento della 

tenuti dalle autoscuole dovranno 

e successive modifiche ed 
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Per entrambe le tipologie di corsi si dovrà tenere conto della normativa relativa alle misure di contenimento 

del contagio da COVID 19. 

Il corso dovrà comunque concludersi 

Gli enti partecipanti produrranno, in sede di istanza di accreditamento, apposito progetto riguardante il corso 

o i corsi di formazione per cui ci si vuole accreditare, riportante come minimo le seg

corso, ore del tirocinio (se previsto), titolo rilasciato a fine corso, elenco delle materie (con onere di includere 

quelle  obbligatorie), modalità di espletamento del corso  e del tirocinio

mista), elenco delle eventuali strutture presso cui sarà espletato il tirocinio, date di avvio e fine corso 

(tirocinio ed esami inclusi se previsti

3. REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO

Possono presentare domanda di accreditamento con il Distretto D19, 

requisiti: 

1 Per gli Enti di Formazione: accreditamento presso la Regione Sicilia

istruzione e formazione professionale

dell’attività di cui all’art. 335, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada

2 Iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. da cui risulti la denominazione 

l’indicazione del titolare e /o del legale rappresentante dell’ente e  che l’ente si trovi nel pieno e libero 

esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o 

cessazione di attività; 

3 non essere destinatari di provvedimenti giudiziari per i quali è prevista l’applicazione delle sanzioni 

amministrative di cui al D.L. 8 giugno 2001, n. 23

4 essere in possesso dei requisiti di cui all’art

5 essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi

6 essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

7 ove richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia 

lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii;

Il possesso dei requisiti sopra elencati potrà essere oggetto di autocertificazione

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Le aziende interessate dovranno, inoltre, 

- Stipulare apposito Patto di Accreditamento con il Distretto Socio Sanitario 19

- individuare un Tutor di riferimento per  i rapporti con il Distretto

- tenere un registro delle presenze; 

- mettere a disposizione dei beneficiari

svolgimento del corso di formazione

- Rendicontare le attività svolte alla fine della formazione

secondo le specifiche fornite dal Distretto Socio Sanitario 19 

 

 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19 - GRAVINA DI CATANIA 

PON inclusione - Avviso 3/2016 

Per entrambe le tipologie di corsi si dovrà tenere conto della normativa relativa alle misure di contenimento 

dovrà comunque concludersi col rilascio di idoneo titolo. 

Gli enti partecipanti produrranno, in sede di istanza di accreditamento, apposito progetto riguardante il corso 

o i corsi di formazione per cui ci si vuole accreditare, riportante come minimo le seguenti indicazioni: ore del 

, titolo rilasciato a fine corso, elenco delle materie (con onere di includere 

quelle  obbligatorie), modalità di espletamento del corso  e del tirocinio(modalità a distanza, in presenza, 

, elenco delle eventuali strutture presso cui sarà espletato il tirocinio, date di avvio e fine corso 

se previsti), costo del corso per ogni partecipante.  

L’ACCREDITAMENTO 

Possono presentare domanda di accreditamento con il Distretto D19, le strutture in possesso dei seguenti 

accreditamento presso la Regione Sicilia per l’erogazione dei servizi di 

istruzione e formazione professionale (art. 13 c.2 l.r.23/2019). Per le Autoscuole: autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di cui all’art. 335, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada 

scrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. da cui risulti la denominazione 

l’indicazione del titolare e /o del legale rappresentante dell’ente e  che l’ente si trovi nel pieno e libero 

esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o 

non essere destinatari di provvedimenti giudiziari per i quali è prevista l’applicazione delle sanzioni 

amministrative di cui al D.L. 8 giugno 2001, n. 23; 

cui all’art  80 d.lgs 50/2016; 

i obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);

essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

ve richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia 

lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii; 

Il possesso dei requisiti sopra elencati potrà essere oggetto di autocertificazione. 

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE 

Le aziende interessate dovranno, inoltre, impegnarsi a: 

apposito Patto di Accreditamento con il Distretto Socio Sanitario 19; 

di riferimento per  i rapporti con il Distretto socio sanitario; 

ciari tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc, idonei allo 

del corso di formazione 

Rendicontare le attività svolte alla fine della formazione, al fine della liquidazione dei voucher di servizio, 

te dal Distretto Socio Sanitario 19 . 

Per entrambe le tipologie di corsi si dovrà tenere conto della normativa relativa alle misure di contenimento 

Gli enti partecipanti produrranno, in sede di istanza di accreditamento, apposito progetto riguardante il corso 

uenti indicazioni: ore del 

, titolo rilasciato a fine corso, elenco delle materie (con onere di includere 

(modalità a distanza, in presenza, 

, elenco delle eventuali strutture presso cui sarà espletato il tirocinio, date di avvio e fine corso 

in possesso dei seguenti 

per l’erogazione dei servizi di 

: autorizzazione all’esercizio 

 

scrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. da cui risulti la denominazione dell’ente, 

l’indicazione del titolare e /o del legale rappresentante dell’ente e  che l’ente si trovi nel pieno e libero 

esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o 

non essere destinatari di provvedimenti giudiziari per i quali è prevista l’applicazione delle sanzioni 

previdenziali (DURC); 

ve richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al 

tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc, idonei allo 

al fine della liquidazione dei voucher di servizio, 
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5. MODALITA’ DEI CORSI

I corsi professionalizzanti e quelli volti al conseguimento della 

svolgersi con le modalità e nei termini prima riportati.

Con riferimento ai corsi che si terranno con accreditamento aperto, la scelta dell’Ente Formatore sarà 

effettuata direttamente dal beneficiario 

rilascerà voucher formativo a copertur

inteso che il voucher potrà avere un valore massimo pari ad 

alla formazione, e quindi anche quelli dovuti a titolo di tasse, diritti amm

attestati, ecc., 

Con riferimento ai corsi che terranno con accreditamento settoriale, il Distretto Socio Sanitario 19, onde 

garantire una uniforme gestione della formazione con riferimento a specifiche istanze degli

predisporrà apposite classi formate da almeno 10 allievi,

DSS19. Ai beneficiari verrà rilasciato voucher 

formazione settoriale. Resta inteso che il voucher potrà avere un valore massimo pari ad 

copre tutti i costi relativi alla formazione, e quindi anche quelli dovuti a titolo di tasse, diritti amministrativi, 

spese di gestione, rilascio attestati, ecc.,

Con riferimento ai corsi volti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, 

alle procedure  ed agli importi previst

A chiusura del corso, dopo rendicontazione della attività svolte e produzione d

parte dell’ente che ha realizzato la formazione,

procederà alla liquidazione dei voucher emessi dietro presentazione di fattura elettronica.

Qualora il corso di formazione non sia completato dall’utente (rinuncia, superamento ore assenza, legittimo 

impedimento), all’Ente di formazione verrà applicata una decurtazione del valore del Voucher proporzionale 

che tenga conto delle ore di corso effett

complessiva del corso  

La costituzione della long list degli Enti economici 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e pertanto,

punteggi, determinando questo amministrazione l’iscrizione alla stessa di tutti i richiedenti che dimostrino il 

possesso dei requisiti richiesti. 
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DEI CORSI 

I corsi professionalizzanti e quelli volti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente

svolgersi con le modalità e nei termini prima riportati. 

Con riferimento ai corsi che si terranno con accreditamento aperto, la scelta dell’Ente Formatore sarà 

effettuata direttamente dal beneficiario fra gli Enti accreditati. Al beneficiario il Distretto Socio Sanitario 19 

a copertura dei costi del corso, da spendersi presso la struttura scelta. Resta 

inteso che il voucher potrà avere un valore massimo pari ad € 2.000,00 Lo stesso copre tutti i costi relativi 

alla formazione, e quindi anche quelli dovuti a titolo di tasse, diritti amministrativi, spese di gestione, 

Con riferimento ai corsi che terranno con accreditamento settoriale, il Distretto Socio Sanitario 19, onde 

garantire una uniforme gestione della formazione con riferimento a specifiche istanze degli

predisporrà apposite classi formate da almeno 10 allievi, da avviare presso le strutture accreditate presso il 

verrà rilasciato voucher formativo da spendersi presso la struttura deputata alla 

eso che il voucher potrà avere un valore massimo pari ad 

copre tutti i costi relativi alla formazione, e quindi anche quelli dovuti a titolo di tasse, diritti amministrativi, 

ecc., 

ai corsi volti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, 

previsti per i corsi con accreditamento aperto. 

A chiusura del corso, dopo rendicontazione della attività svolte e produzione di idonea documentazione da 

parte dell’ente che ha realizzato la formazione,  come meglio indicata nel patto di accreditamento,

procederà alla liquidazione dei voucher emessi dietro presentazione di fattura elettronica.

Qualora il corso di formazione non sia completato dall’utente (rinuncia, superamento ore assenza, legittimo 

impedimento), all’Ente di formazione verrà applicata una decurtazione del valore del Voucher proporzionale 

che tenga conto delle ore di corso effettivamente frequentate, con riferimento massimo alla durata 

degli Enti economici avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e pertanto, non sono previste graduatorie o attribuzioni di 

, determinando questo amministrazione l’iscrizione alla stessa di tutti i richiedenti che dimostrino il 
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carta di qualificazione del conducente devono 

Con riferimento ai corsi che si terranno con accreditamento aperto, la scelta dell’Ente Formatore sarà 

il Distretto Socio Sanitario 19 

a dei costi del corso, da spendersi presso la struttura scelta. Resta 

Lo stesso copre tutti i costi relativi 

inistrativi, spese di gestione, rilascio 

Con riferimento ai corsi che terranno con accreditamento settoriale, il Distretto Socio Sanitario 19, onde 

garantire una uniforme gestione della formazione con riferimento a specifiche istanze degli utenti, 

da avviare presso le strutture accreditate presso il 

da spendersi presso la struttura deputata alla 

eso che il voucher potrà avere un valore massimo pari ad €2.000,00. Lo stesso 

copre tutti i costi relativi alla formazione, e quindi anche quelli dovuti a titolo di tasse, diritti amministrativi, 

ai corsi volti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, si fa riferimento 

i idonea documentazione da 

come meglio indicata nel patto di accreditamento, si 

procederà alla liquidazione dei voucher emessi dietro presentazione di fattura elettronica. 

Qualora il corso di formazione non sia completato dall’utente (rinuncia, superamento ore assenza, legittimo 

impedimento), all’Ente di formazione verrà applicata una decurtazione del valore del Voucher proporzionale 

ivamente frequentate, con riferimento massimo alla durata 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

non sono previste graduatorie o attribuzioni di 

, determinando questo amministrazione l’iscrizione alla stessa di tutti i richiedenti che dimostrino il 

RESPONSABILE DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19                                                                                     


