AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Commissione di Valutazione delle Istanze relative all’Avviso Pubblico per l’attuazione del Piano Annuale
Provinciale di Formazione Professionale annualità 2011/2012
VERBALE n° 2
Il giorno ventidue del mese di marzo anno duemilatredici, alle ore 12.00 presso la sede provinciale di via
Mazzini n. 39, si è riunita la Commissione per la valutazione delle istanze relative all'Avviso Pubblico per
l’attuazione del Piano Annuale Provinciale di Formazione Professionale annualità 2011/2012 nelle figure dei
signori:
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

Speranza Schirru
Maria Baghino
Donatella Rubiu
Monica Nocera
Rita Caboni

Presidente
Componente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

LA COMMISSIONE richiamato il Verbale n° 1 del 17.01.2013, PROCEDE all'analisi delle integrazioni prodotte
dalle agenzie relative alle sedi formative e constata che le concorrenti sotto elencate hanno confermato
quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MCG MANAGER CONSULTING GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA
FC ITALIA SRL
SOSOR
R & M SERVIZI
AGENFOR LOMBARDIA
A.I.C.S F.P SARDEGNA
ISFORAPI
En.A.P SARDEGNA
PROMOFOR
EXFOR EXPERIENCE & FORMATION (RT)
IRFOA (RT) con CO-METE SOC. COOP.SOC, IL PALLADIO SOC. COOP
IPSIA FERRARIS – ASSOCIAZIONE ORIENTARE (RT)
I.E.R.F.O.P ONLUS (RT)
CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO
UNIFORM CONFCOMMERCIO
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La Commissione ha verificato che i locali utilizzati per i laboratori dall’ANAP Sardegna non sono di proprietà
di aziende di produzione beni e servizi ma della Società liquidatrice dell’Enaip Sardegna che ne detiene la
disponibilità.
L’agenzia ANTEA, a seguito dell’integrazione richiesta ha dichiarato la disponibilità dei locali fino al
03/09/2015.
L’Agenzia ARAFORM ha trasmesso il documento di identità in corso di validità del proprio rappresentante
legale e riguardo alla disponibilità dei locali ha confermato quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione.
L’Agenzia IAL Sardegna rispetto alla disponibilità dei locali ha confermato quanto dichiarato nell’istanza di
partecipazione. La Commissione ha però verificato che i locali utilizzati per i laboratori dei corsi 253 e 254
sono sede di un’azienda che produce beni e/o servizi, pertanto incompatibili con quanto previsto all’art. 3
ultimo capoverso del Bando.
Le attività pratiche dei corsi 520 e OSS saranno invece svolte in locali di proprietà di Istituti Scolastici.
Rispetto all’Agenzia CRFPA la Commissione ha verificato che i locali utilizzati per le attività pratiche non
sono di proprietà di aziende di produzione di beni e servizi ma della Società liquidatrice dell’Enaip Sardegna
che ne detiene la disponibilità.
L’Istituto BENVENUTO CELLINI, come richiesto dalla Commissione, ha integrato il contratto in comodato
d’uso delle sedi formative dichiarando la totale e incondizionata disponibilità delle sedi stesse.
Pertanto per le motivazioni sopra esposte sono ammesse alla seconda fase le agenzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MCG MANAGER CONSULTING GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA
FC ITALIA SRL
SOSOR
R & M SERVIZI
AGENFOR LOMBARDIA
A.I.C.S F.P SARDEGNA
ISFORAPI
En.A.P SARDEGNA
PROMOFOR
EXFOR EXPERIENCE & FORMATION (RT)
IRFOA (RT) con CO-METE SOC. COOP.SOC, IL PALLADIO SOC. COOP
IPSIA FERRARIS – ASSOCIAZIONE ORIENTARE (RT)
I.E.R.F.O.P ONLUS (RT)
CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO
UNIFORM CONFCOMMERCIO
ANAP SARDEGNA
ANTEA
ARAFORM
IAL SARDEGNA per i corsi 520 e OSS
CRFPA
BENVENUTO CELLINI

Sono escluse le Agenzie I.Fo.L.D. ed EVOLVERE SRL in quanto le specificazioni presentate risultano difformi
rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Ne consegue che le istanze di partecipazione
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sono “ab origine” incomplete in quanto non rispondenti a quanto stabilito esplicitamente dall’art. 3 del
bando. Infatti, così come appurato mediante le integrazioni rese, le agenzie IFOLD ed Evolvere non
dispongono di sedi di proprietà ma di locali in locazione, e quindi obbligate a rendere conto nell’istanza di
partecipazione.
Infine, l’agenzia IAL SARDEGNA è esclusa per i corsi 253 e 254 in quanto i laboratori nei quali saranno svolte
le attività pratiche sono sede di un’azienda di produzione di beni e/o servizi.

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori e fissa la seduta pubblica al 29.03.2013 alle ore 10,00
per l’esame della documentazione a corredo del progetto. In tale sede si procederà all’estrazione di tre
rappresentanti delle Agenzie partecipanti che avranno il compito di siglare i lembi di chiusura dei plichi in
cui la Commissione riporrà i progetti aperti per la verifica della documentazione.
Il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
f.to Dott.ssa Speranza Schirru

Presidente

f.to Dott.ssa Maria Baghino

Componente

f.to Dott.ssa Donatella Rubiu

Componente

f.to Dott.ssa Monica Nocera

Componente

f.to Dott.ssa Rita Caboni

Segretario verbalizzante
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