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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 785  DEL  12/08/2019 

 
 

OGGETTO:   Approvazione della modulistica relativa alla programmazione dei tirocini 
extracurriculari ai sensi della D.G.R.  n° 202 del 25/02/2019 “Disposizioni 
della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini 
extracurriculari”. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali; 
Vista la Legge 24 giugno 1997, n° 196, “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e 
ss.mm.ii; 
Vista il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n° 142, “Regolamento recante norme di 
attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n° 196, sui 
tirocini formativi e di orientamento” e dato atto della modulistica per la presentazione dei 
progetti di tirocinio curriculare, ivi contenuta; 
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Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare l’articolo 4, commi da 51 a 61 e da 
64 a 68; 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 
ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n° 13 recante “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'art. 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 
2012, n. 92”; 
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro 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”; 
Visto l’Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti 
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle "Linee guida 
in materia di tirocini formativi e di orientamento" in applicazione dell’art.1, commi da 34 a 
36, Legge 28 giugno 2012, n° 92; 
Visto il DL n° 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n° 26 del 28 
marzo 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (GU n.23 
del 28-1-2019), convertito con modificazioni dalla Legge n° 26 del 28 marzo 2019; 
Vista la Circolare ANPAL n° 1 del 23 luglio 2019 “Regole relative allo stato di 
disoccupazione”; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 834 del 25 luglio 2016, “Quadro 
regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e 
riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”; 
Vista la Legge Regionale del 14 febbraio 2018, n° 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Richiamato l’art. 14 della L.R. n° 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
Visto l’art. 49, c.8 L.R. n° 1/2018 che cita: “Al fine di completare i procedimenti amministrativi 
in essere al momento dei trasferimenti all’ARPAL Umbria di cui ai punti 2 e 3, la Giunta 
regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall’ARPAL Umbria a valere sul 
bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità 
operative”; 
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere 
al 29/06/2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, 
rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di 
politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali; 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n° 721 del 29/06/2018 “Legge 
Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale 
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”; 
Dato atto che con D.G.R. n° 910 del 02/08/2018 nel bilancio gestionale assestato della 
Regione Umbria i capitoli di cui ai CDR 5.08: “Servizio Programmazione Politiche e Servizi 
per il Lavoro” e CDR 5.09: “Apprendimenti, Istruzione e Formazione Professionale” sono stati 
attribuiti al CDR 5.00 successivamente assegnato alla “Direzione Regionale Attività 
Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione”; 
Richiamata la D.G.R. n° 957 del 03/09/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni operative ai fini 
dell’attuazione di quanto disposto dall’art.49 c.8 della L.R. n° 1/2018” con la quale, al fine di 
garantire continuità ai procedimenti amministrativi avviati alla data del 29/06/2018 ed evitare 
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ulteriori trasferimenti di risorse tra bilancio regionale e bilancio dell’ARPAL UMBRIA, la 
Giunta autorizza la copertura finanziaria dei provvedimenti costitutivi delle obbligazioni 
giuridiche passive, assunti da ARPAL Umbria nell’esercizio 2018, sul Bilancio Regionale; 
Preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 957/2018 sono state inoltre individuate le 
procedure operative di cui all’art. 49 comma 8 della Legge regionale del 14 Febbraio 2018, n. 
1, in merito agli impegni di spesa, alle liquidazioni e alla fatturazione elettronica; 
Che la stessa, in merito agli atti di liquidazione, prevede che l’ARPAL con proprio atto 
autorizzi la Regione Umbria a liquidare somme, dietro richiesta del DURC, richiesto dalla 
medesima, nelle more della regolarità contributiva del creditore; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1354 del 2 dicembre 2013, “Disciplina 
tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n° 17 del 17/09/2013 e disposizioni 
organizzative in materia di tirocini” e ss.mm.ii; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 10424 del 23 dicembre 2013, di “Approvazione del 
modello della Convenzione di tirocinio extracurriculare e dei modelli di Progetto formativo ai 
sensi della “Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L.R. 17 settembre 2013, 
n. 17)”; 
Vista la Legge Regionale 14 febbraio 2018, n° 1. “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione che istituisce 
l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro a cui sono delegate le funzioni regionali 
in materia di servizi e politiche per il lavoro e gli apprendimenti”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n° 6457 del 21 giugno 2018, PO 
Umbria FSE 2014-2020 - approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n° 3 
del 21.06.2018; pubblicata sul BURU del 4 luglio 2018, n° 32, Supplemento Ordinario n° 4; 
Vista la Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n° 6164 del 24 giugno 2019 
“Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014-2020” – Approvazione 
modifiche/integrazioni – versione 4 al 24/06/2019; 
Preso atto che l’art. 14 della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n° 1, stabilisce il ruolo e le 
funzioni dell’ARPAL Umbria quale ente strumentale a cui è delegata la promozione e 
gestione delle attività connesse alle politiche del lavoro di competenza europea, statale e 
regionale, compresa la stipulazione e gestione delle convenzioni con soggetti pubblici e 
privati nella materie di cui alla Legge 1/2018; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 202 del 25 febbraio 2019, “Disposizioni 
della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. 
Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, 
nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, punti da 34 a 36, Legge 28 giugno 
2012, n. 92”; 
Considerato che I tirocini formativi extracurriculari in oggetto, da svolgersi in conformità a 
quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 202 del 25 febbraio 2019, 
richiedono una modulistica adeguata alle finalità e peculiarità delle nuove Disposizioni 
regionali, volte a promuovere e regolare le modalità di attuazione e svolgimento dei tirocini 
extracurriculari nell’ambito del territorio regionale; 
Ritenuto che, al fine di perseguire l’obiettivo di semplificare l’istituto del tirocinio 
extracurriculare quale strumento di politica attiva del lavoro, elevandone la qualità e 
contrastandone l’uso distorto, i contenuti dei modelli di Convenzione e di Progetto Formativo 
Individuale costituiscano elementi necessari a tale scopo; 
Preso atto che l’art. 7 punto 8 della Direttiva regionale, approvata con D.G.R. n° 202 del 25 
febbraio 2019, prevede che Il modello della Convenzione e il modello del Progetto Formativo 
Individuale siano approvati, con apposito atto, dal Servizio competente dell’ARPAL Umbria; 
Visto che la D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019, al punto 5 demanda al Dirigente del 
Servizio Politiche Integrate del Lavoro di ARPAL Umbria gli adempimenti tecnici e la 
ridefinizione del modello di convenzione per i tirocini extracurriculari, adeguandolo a quanto 
previsto dalle nuove disposizioni regionali in materia; 
Visto che la D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019, al punto 6 dà mandato al Dirigente del 
Servizio Politiche Integrate del Lavoro di ARPAL Umbria, di provvedere con successivi atti 
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all’aggiornamento e revisioni della modulistica regionale inerente allo svolgimento dei tirocini 
formativi e di orientamento, in conformità alle disposizioni di recepimento delle nuove linee 
guida concordate nella Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017; 
Visto che Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, 
l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier 
individuale, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui all’articolo 11 della 
nuova Direttiva approvata con D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019; 
Tenuto conto che:   
- la Direttiva regionale, approvata con D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019, costituisce 

riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione, svolgimento e 
attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e 
formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone ed alla riabilitazione, di cui all’Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte 
salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure; 

- Il PFI, il Dossier individuale e l’Attestazione finale costituiscono standard minimo 
di servizio a livello nazionale. L’insieme di tali documenti costituisce evidenza 
nell’ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, 
nonché al fine del riconoscimento dei crediti formativi, così come previsto dalla DGR 
della Regione Umbria n° 834 del 25/07/2016 relativa al “Quadro regolamentare unitario 
concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei 
crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015” e sue successive integrazioni e 
modifiche. 

Dato atto che: 
a) la nuova Direttiva approvata con D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019 “Disposizioni della 

Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. 
Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" 
adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, punti da 34 a 36, 
Legge 28 giugno 2012, n° 92”, entra in vigore dal 1 ottobre 2019 e sostituisce la 
direttiva regionale in materia ad oggi vigente; 

b) con l’entrata in vigore della nuova Direttiva approvata con D.G.R. n° 202 del 25/02/2019, 
sono revocate la D.G.R. 1354 del 2/12/2013 e ss.mm.ii  e la Determinazione Dirigenziale 
n° 10424 del 23 dicembre 2013; 

c) gli Avvisi Pubblici già pubblicati alla data del 1 ottobre 2019 che prevedono l’attuazione 
dei tirocini precedentemente programmati restano regolati dalla D.G.R. 1354 del 
2/12/2013 e ss.mm.ii, fino alla loro naturale scadenza; 

d) i tirocini extracurriculari realizzati e in corso di realizzazione presso soggetti ospitanti 
aventi sede operativa o legale nell’ambito del territorio regionale, per cui è stata 
effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 1 ottobre 2019, restano disciplinati 
dalla D.G.R. 1354 del 2/12/2013 e ss.mm.ii, fino alla loro scadenza indicata nel progetto 
formativo individuale. 
 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di adottare, per quanto richiamato in premessa: 

a) l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
“Modello di Convenzione per l’attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi 
extracurriculari ai sensi della D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019, art. 1 punto 4 e art 
7 punti 1 e 2“; 
b) l’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
“Modello di Progetto Formativo Individuale per lo svolgimento di tirocini formativi 
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extracurriculari ai sensi della D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019, art. 1 punto 5 e art 
7 punto 3”; 
c) l’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
“Modello di Dossier individuale per lo svolgimento di tirocini formativi 
extracurriculari ai sensi della D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019, art. 7 punto 9”; 
d) l’allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
“Modello di Attestazione Finale per lo svolgimento di tirocini formativi 
extracurriculari ai sensi della D.G.R. n° 202 del 25 febbraio 2019, art. 11; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito 
istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.L.gs. 33/2013; 

3. di pubblicare il presente atto, completo degli allegati A, 1, 2, 3 nel Bollettino ufficiale 
della Regione Umbria, nei siti della Regione Umbria e di ARPAL UMBRIA; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
Perugia lì 08/08/2019 L’Istruttore 

Antonino Rocco Boffa 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 09/08/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Flavio Sorbolini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 12/08/2019 Il Coordinatore Vicario 

- Adriano Bei 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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