DETERMINAZIONE N. D3962 DEL 27/09/2010

OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 - Direttiva “Accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Soggetto SCUOLA DI
MANAGEMENT (P. IVA 06144991004) Accreditamento per l’autorizzazione.
IL DIRETTORE VICARIO DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E LAVORO
su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Formazione
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e in particolare l’articolo 28;
VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, “Ordinamento della formazione professionale”
Titolo V, art.1 comma 2;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “Organizzazione delle
funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in
particolare gli articoli 157, 158 e 159;
VISTO il D.M. del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle strutture formative
per l’obbligo di istruzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 20/06/2003 n. 570 “Validità delle
autorizzazioni”, con la quale la Regione Lazio ha fissato al 30 giugno 2006 la scadenza delle
autorizzazioni degli istituti di cui al titolo V della L.R. 23/92;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2006, n. 378 “Legge regionale 23/92 Titolo V - Corsi privati non finanziati. Proroga termini di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale del 20 giugno 2003, n. 570”, con la quale è stata concessa una deroga al termine di
validità delle autorizzazioni dei corsi privati non finanziati fino alla data di entrata in vigore delle
nuove procedure inerenti l’accreditamento delle sedi Formative e/o di Orientamento;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s. m. i. (Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione
Lazio”);
PREMESSO CHE, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la nuova procedura di
accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco
del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;
PREMESSO inoltre che, ai sensi dell’art. 5 della citata direttiva


possono richiedere l’accreditamento per l’Autorizzazione i soggetti costituiti almeno 3 anni
prima della data di presentazione della domanda di accreditamento;





Il soggetto in possesso dell’accreditamento per l’Autorizzazione può in qualunque momento
richiedere l’accreditamento in ingresso o definitivo, nelle modalità e secondo i requisiti
previsti;
Al soggetto con accreditamento per l’Autorizzazione non possono essere concessi
finanziamenti con risorse pubbliche per realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane,
mediante interventi di formazione professionale e/o di orientamento.

PRESO ATTO dell’esito scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOSERVICE spa, a seguito della
domanda di accreditamento per l’autorizzazione presentata dal soggetto SCUOLA DI
MANAGEMENT (P. IVA 06144991004), in data 15/07/2010 con numero di riferimento 20926;
ACQUISITO l’esito positivo dell’audit in loco effettuato dalla Task Force RIA & PARTNERS
SPA in data 22/09/2010;
RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di
accreditamento per l’autorizzazione presentata dal soggetto SCUOLA DI MANAGEMENT (P.
IVA 06144991004) per la sede di Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma (RM), secondo gli ambiti, le
macrotipologie, i settori ISFOL-Orfeo e le utenze speciali (se previste) indicate nella scheda di
sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, a partire dalla data della presente
determinazione.
PRESO ATTO della discrepanza esistente tra l’elenco dei codici ISFOL adottato da Lazio Service
spa e l’elenco adottato da Simon, che costituisce l’elenco ufficiale di riferimento corretto e
aggiornato, relativamente ai Codd. 1703, 1907;
RITENUTO che i codici ISFOL 1703, 1907 per l’Ente "SCUOLA DI MANAGEMENT (P. IVA
06144991004)”, indicati nella scheda di sintesi, debbano essere rispettivamente così indicati:
1703_ VARIE (TURISMO)
1907_QUALITA’ PROCESSO PRODUTTIVO

Per le motivazioni in premessa

DETERMINA
• di accreditare il soggetto SCUOLA DI MANAGEMENT (P. IVA 06144991004), tipologia di
“accreditamento per l’autorizzazione", per ambiti, macrotipologie, settori ISFOL-Orfeo e utenze
speciali (se previste) indicate nella scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, a partire dalla data della presente determinazione, fatti salvi gli adempimenti previsti
annualmente per l’aggiornamento dei requisiti in scadenza.
Sede Accreditata per l’autorizzazione: Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma (RM)
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.sirio.regione.lazio.it (sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.php)
IL DIRETTORE VICARIO
(Avv. Ornella Guglielmino)

