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OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. –
conferma dell’accreditamento in ingresso relativo all’ente “FONDAZIONE AGIDAE
LABOR (P.IVA 05256201004)”.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta formativa e di
Orientamento
VISTI :














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;
il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento
delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o
orientamento con il finanziamento pubblico”;
la legge n. 845 del 21/12/1978, legge quadro in materia di formazione professionale;
la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione
professionale”;
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;
il D.M. del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle strutture
formative per l’obbligo di istruzione;
la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (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”);
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione
Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio” del Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”;
la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
la Determinazione n. D3590 del 03/11/2009 di accreditamento in ingresso dell’ente
“AGIDAE LABOR S.M.S. (P.IVA 05256201004)” per la sede di Via V.Bellini 10
- 00198 ROMA [RM];




la Determinazione n. B01703 del 09/05/2013 di conferma accreditamento in ingresso
dell’ente“AGIDAE LABOR S.M.S. (P.IVA 05256201004)” per la sede di
Via V.Bellini 10 - 00198 ROMA [RM];
la Determinazione n.G04526 del 09/04/2014 Variazione ragione sociale soggetto
AGIDAE LABOR S.M.S. (P.IVA 05256201004) in FONDAZIONE AGIDAE
LABOR (P.IVA 05256201004);

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, l’accreditamento in ingresso ha durata triennale e allo
scadere dei tre anni dall’ottenimento il soggetto può richiedere l’accreditamento definitivo o
ripresentare domanda di accreditamento in ingresso, come previsto dall’art. 5 punto A.1 della
D.G.R. 968/2007;
RITENUTO opportuno per gli enti con accreditamento in ingresso in scadenza generare nel
Sac portal una nuova richiesta di conferma accreditamento in ingresso contenente tutti i
requisiti richiesti dalla Direttiva;
RILEVATO che l’ente “FONDAZIONE AGIDAE LABOR (P.IVA 05256201004)” ha
ottemperato a quanto richiesto, caricando nel Sac Portal tutta la documentazione necessaria
per la conferma dell’accreditamento in ingresso;
PRESO ATTO dell’esito positivo scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOcrea, a seguito del
caricamento della documentazione necessaria alla conferma dell’accreditamento in ingresso
presentata dall’ente “FONDAZIONE AGIDAE LABOR (P.IVA 05256201004)”;
RITENUTO, pertanto, di dover confermare l’accreditamento all’ente “FONDAZIONE
AGIDAE LABOR (P.IVA 05256201004)” in applicazione dell’art. 5 punto A.1 della D.G.R.
968/2007;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate:
● di confermare l’accreditamento in ingresso concesso all’ente “FONDAZIONE AGIDAE
LABOR (P.IVA 05256201004)” con validità triennale a partire dalla data della presente
determinazione, fatti salvi gli adempimenti previsti annualmente per l’aggiornamento dei
requisiti in scadenza, per la sede di Via V.Bellini 10 - 00198 ROMA [RM];;
●di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul portale
istituzionale www.regione.lazio.it , sul sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.phpe
e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica
IL DIRETTORE
Elisabetta Longo

