Decreto n.1449

IL RETTORE

VISTA

la nota pec pervenuta il 26.04 2017 prot. 28629 con la quale la Prof.ssa Fausta
Scardigno, Presidente del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento
Permanente (CAP) ha trasmesso lo schema del Protocollo d’intesa da stipularsi
tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università
degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Lecce ed il Politecnico di Bari
finalizzato al comune interesse di garantire a tutti gli individui la valorizzazione
delle competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento, formale, non formale, informale, nonché la possibilità di “spendere” le stesse nei passaggi tra i
diversi ambiti di apprendimento permanente (istruzione-formazione-lavoro);

VISTO

lo schema del predetto Protocollo d’intesa nelle cui premesse è evidenziato che:
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune”;
la legge regionale 07/08/2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” e
s.m.i. ha stabilito all’art. 19 che: “La Regione stipula altresì, ai sensi dell’articolo
9, comma 16, lettera b/bis, della legge 18 luglio 1993, n. 236, apposite
convenzioni con le università, ai fini del riconoscimento di crediti formativi per
il conseguimento dei diplomi universitari, per gli utenti che frequentino corsi
post-diploma di perfezionamento e di specializzazione;
con D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico
regionale” la regione Puglia ha inteso avviare una nuova visione dei sistemi di
istruzione-formazione-lavoro attraverso l’attivazione di strumenti di Governance
che
vedono
la
partecipazione
di
soggetti
istituzionali
(Regione/Province/Università/Ufficio Scolastico regionale) soggetti privati
(Organismi di formazione/ordini professionali/distretti produttivi) parti sociali e
datoriali;
con D.G.R. n. 827 de 23/04/2015 è stata ampliata la partecipazione a suddetto
Comitato tecnico regionale delle Università pubbliche pugliesi e del Politecnico
di Bari;
con D.G.R. n. 1147 del 24/07/2016, a seguito di consultazione pubblica, è
avvenuta l’Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
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Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCCRP)”, nelle quali si propone una distribuzione dei servizi sul territorio che si
fonda su una stretta collaborazione interistituzionale tra Regione, CTI,
Università e Ufficio Scolastico Regionale;
detto dispositivo, infatti, per i primi 24 mesi di avvio del sistema, individua quali
i soggetti titolati all’erogazione dei servizi sul territorio, esclusivamente i
soggetti pubblici del sistema di istruzione formazione e lavoro, definendo i ruoli
professionali coinvolti;
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
VISTO il D-Lgs.16 gennaio 2013, n.13” 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.”;
VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
MiUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTA l’Intesa del 20 dicembre 2012 in Conferenza unificata Stato-Regioni e
PP.AA., riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi
per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno
alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4, comma 51 e 55, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
Considerato che
già dal 2013, è attiva una stretta collaborazione nell’ambito del Comitato tecnico
regionale, luogo di approfondimento tecnico e consultazione in materia di
Repertorio Regionale delle Figure Professionali e di Sistema regionale di
certificazione delle competenze;
è già in corso una prima sperimentazione, tra Regione Puglia e il Centro di
Apprendimento Permanente dell’Università di Bari, in materia di riconoscimento
dei titoli di studio e delle competenze trasversali dei rifugiati e titolari di
protezione;
VISTO

l’art. 2 (Oggetto ) che così recita:
Le Parti convengono di collaborare, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive autonomie istituzionali, per la costruzione e gestione del complesso Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SRVCC), che assicuri la qualità dei servizi erogati, la certezza delle procedure e la professionalità
delle risorse impegnate, attraverso la definizione di norme generali di funzionamento e rigorosi strumenti metodologici;
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VISTO

l’Art. 3 Impegni delle parti
1)
La Regione – Sezione Formazione Professionale esercita la funzione di
coordinamento delle attività afferenti al sistema in oggetto, governo degli indirizzi generali e responsabilità finale per l’assunzione delle relative disposizioni,
raccordo con le strutture regionali e gli altri stakeholders , monitoraggio e valutazione dei risultati;
2)
Le Università ed il Politecnico, ciascuno secondo le proprie specificità e
disponibilità, si impegnano a collaborare alla definizione degli aspetti di natura
scientifica e metodologica dei seguenti argomenti:
A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Prima Sperimentazione del rilascio di certificazione di competenze/qualifiche, relativamente alle competenze acquisite in contesti non formali e informali, con particolare riferimento al target dei rifugiati politici o
titolari di protezione internazionale;
Definizione delle figure professionali afferenti ai ruoli che operano nel
SRVCC;
Analisi dei requisiti di accesso ai “ruoli” del SRVCC e Formazione degli
operatori;
Definizione di un “repertorio regionale delle soft skills”;
Valutazione specialistica nell’ambito delle commissioni d’esame per settore economico produttivo, in particolare per le figure di “responsabile”;
Aggiornamento del Repertorio regionale delle figure Professionali;
Raccordo tra percorsi formativi e percorsi universitari per il riconoscimento dei crediti FU, anche ai fini del placement degli studenti;
Studi, Analisi e valutazione delle attività;

Inoltre, in attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui alla
D.G.R. N. 1174/2016, i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe - Centri di
Apprendimento Permanente o strutture universitarie che offrono servizi di
placement (orientamento in uscita), di ricognizione e riconoscimento delle
competenze – delle Università e Politecnico di Bari e di seguito elencati,
fungeranno da Soggetti titolati per l’accesso degli individui ai servizi di individuazione e validazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento non
formale/informale.
Nello specifico dette strutture sono
Per l’Università di Bari, ……
Per l’Università di Foggia, ……
Per l’Università di Lecce……
Per il Politecnico di Bari ……
Presso tali strutture, sarà garantita la presenza del personale incaricato a presidio dei seguenti ruoli previsti nell’erogazione del Sistema SVCC-RP:
•
l’Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze
(EITC), che svolge la funzione di Accompagnamento e supporto
all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
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•
l’Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC),
responsabile tecnico-metodologico, svolge la funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
•
l’Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP), che rappresenta la/il
referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali (svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale);
TENUTO CONTO che si rende necessario individuare la struttura universitaria di cui al soprariportato art. 3, nonché un componente della cabina di regia di cui all’art. 5;
CONSIDERATA

l’urgenza di addivenire alla stipula del suddetto Protocollo d’intesa;

RILEVATO

che la prossima riunione del Senato Accademico è fissata per il giorno
16.05.2017 e constatata quindi l’impossibilità di acquisire la relativa delibera
di approvazione nei tempi richiesti;

CONSIDERATO

altresì che lo stesso Memorandum è inquadrabile nella disciplina di cui
all’Art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
che regolamenta gli “Accordi di Collaborazione”;

VISTO

l’art.26 del vigente Statuto di questa Università;
DECRETA

- di approvare lo schema e la relativa stipula del Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia,
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli
Studi di Lecce ed il Politecnico di Bari finalizzato al comune interesse di garantire a tutti gli individui la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento, formale,
non formale, informale, nonché la possibilità di “spendere” le stesse nei passaggi tra i diversi
ambiti di apprendimento permanente (istruzione-formazione-lavoro);
- di individuare il Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP) quale
struttura di questa Università di cui all’art. 3 del suddetto Protocollo d’Intesa;
- di nominare la Prof.ssa fausta Scardigno quale componete della Cabina di Regia di cui all’art. 5
dello stesso protocollo
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università.

Bari,05.05.2017

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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