Agenzia per il lavoro e l’istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L. R. n. 14/2009)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 177 DEL 23/10/2015

Oggetto: Accreditamento per l’erogazione della Formazione a distanza (FAD)

PREMESSO
-

-

-

-

-

-

-

che con Decreto Dirigenziale n. 81 del 26/03/2012 è stata approvata la “Procedura di
accreditamento per l’erogazione della Formazione a Distanza (FAD)”;
che ai sensi dell’art. 21 del Regolamento n. 9/2010, l’Amministrazione Regionale si
avvale dell’Arlas per l’attuazione delle disposizioni previste dalla suindicata
procedura;
che tale procedura, composta in tre fasi, prevede il rilascio dell’accreditamento
provvisorio a seguito di una valutazione online delle caratteristiche del soggetto
proponente, della piattaforma per l’erogazione dei corsi e dei corsi stessi sulla base
del possesso di requisiti misurabili con parametri oggettivi;
che a seguito del rilascio dell’accreditamento provvisorio la fase istruttoria e la
valutazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento definitivo sia
effettuata da una apposita Commissione che oltre alla verifica istruttoria effettua la
valutazione di conformità e di operatività rispetto ai requisiti richiesti;
che con D.D. n. 97 del 21/05/2012 è stata nominata la Commissione di valutazione
incaricata di valutare il possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento
definitivo;
che con nota prot. 2014.0514331 del 23.7.2014 la Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, ha invitato l’Arlas a
disporre la definizione della procedura di accreditamento in FAD a favore degli
Organismi richiedenti;
che sono pervenute all’Arlas richieste di accreditamento che il Responsabile del
Procedimento, con nota n. 4540 del 23.9.2015 ha trasmesso alla Commissione per
l’istruttoria e la valutazione;
che con note nn. 4820 del 6.10.2015 e 5111 del 23.10.2015, la Commissione ha
trasmesso gli esiti delle istruttorie concluse positivamente a seguito di valutazione
delle integrazioni ricevute;
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RITENUTO
-

-

di dover dare seguito alle disposizioni previste dalla nota prot. 2014.0514331 del
23.7.2014 della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili;
di dover disporre l’accreditamento definitivo degli Enti congiuntamente alla
piattaforma e ai corsi riportati nell’allegato A al presente provvedimento per
l’erogazione della formazione a distanza (FAD),;

VISTO
-

il Regolamento n. 9/2010;
la D.G.R. n. 315/2011;
il D.D. n. 81/2012;
il D.D. n. 97/2012;
la nota n. 2014.0514331 del 23.7.2014
DECRETA

-

-

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
di disporre l’accreditamento definitivo degli Enti congiuntamente alla piattaforma e
ai corsi riportati nell’allegato A al presente provvedimento per l’erogazione della
formazione a distanza (FAD);
di inviare il presente atto alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e
Politiche Giovanili;
di pubblicare il presente atto sul sito www.lavorocampania.it.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Nicola Lucariello

Il Direttore Generale
dott.ssa Patrizia Di Monte
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ALLEGATO A
CODICE
ENTE

Denominazione

Piattaforma

ACCONCIATORE III ANNO Unilearning
01195/07/06

02153/12/13
02153/12/13
02153/12/13

02153/12/13

REQUISITO
PROFESIONALE PER IL
COMMERCIO
OPERATORE
DELL'INFANZIA
DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI
ASSISTENTE ALLA
POLTRONA DI STUDIO
ODONTOIATRICO

TALENTLMS
TALENTLMS
TALENTLMS
TALENTLMS

Fornitore

MARY S SCHOOL DI
DE GENNARO
MATILDE E C. S.A.S.
MEDIAFORM
SOC.COOP SOCIALE
MEDIAFORM
SOC.COOP SOCIALE
MEDIAFORM
SOC.COOP SOCIALE
MEDIAFORM
SOC.COOP SOCIALE

-
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