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Decreto n° 1389/LAVFOR/2008 

 Servizio affari generali, amministrativi e certificazione 

 

ACCREDITAMENTO DELLE SEDI OPERATIVE DEGLI ENTI FORMATIVI 

CHE CONCORRONO ALL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE. REGOLAMENTO EMANATO CON D.P.REG. N. 

0198/PRES. DD. 4 AGOSTO 2008 Articolo 5, comma 10. 

Il Direttore di servizio 

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione 
professionale”, così come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 
“Ordinamento regionale in materia di formazione professionale”; 

Visto il regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che 
concorrono all’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 
296, articolo 1, commi 622 e 624  emanato con D.P. Reg. n. 0198/Pres. del 4 agosto 2008, di 
seguito “regolamento”; 

Visto in particolare l’articolo 5, comma 10 del citato regolamento, ove è previsto che 
l’individuazione della documentazione e delle modalità idonee a dimostrare il possesso dei 

requisiti di accreditamento di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo medesimo interviene con 
provvedimento del Direttore del Servizio competente da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale 
della Regione; 

Ritenuto di individuare nei termini esposti nel documento allegato sub 1 quale parte 
integrante del presente decreto la documentazione e le modalità idonee a dimostrare il 
possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 5, commi 4, 6, 7, 8 e 9 del citato 
regolamento; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Decreta 

1 – Per quanto esposto in parte motiva, è approvato il documento allegato sub 1 quale parte 
integrante del presente decreto, contente l’individuazione della documentazione e delle 
modalità idonee a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 5, 
commi 4, 6, 7, 8 e 9 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0198/Pres. del 4 agosto 2008. 

2 – Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 

Trieste, 4 agosto 2008 

 Ileana FERFOGLIA 


