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VISTA la Legge Regionale n. 10 del 30.03.1995 recante “Nuovo ordinamento della

Formazione Professionale”;

VISTO la Legge 24 Giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione
dell’occupazione e riordino del sistema formativo”;

VISTO il D.M. n. 166/2001 che detta i principi nazionali riferiti ai requisiti minimi necessari
per l’accreditamento delle strutture presso le singole Regioni Italiane;

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale  del 29 Novembre 2007, recante criteri di
Accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell’obbligo di
istruzione;

VISTA l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 Marzo 2008 (Repertorio atti 84/CSR);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 533 del 8 Agosto 2012, avente
ad oggetto “Approvazione Dispositivo per l’accreditamento degli Organismi di
formazione professionale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise -
Supplemento Ordinario - del 15 Settembre 2012, n. 21 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che in data 01/07/2013 prot. 24904/13, l’Organismo denominato “Athena Agenzia
Formativa”, con sede legale in Pozzilli (IS) al Corso Garibaldi snc, ha prodotto
istanza di accreditamento e di riconoscimento di idoneità di una sede operativa sita in
Pozzilli (IS) alla Via Principe di Piemonte n. 29;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 6 del 26/01/2014 con la quale veniva accreditato presso
la Regione Molise l’Organismo di F.P. “Athena Agenzia Formativa”, con sede legale
in Pozzilli (IS) al Corso Garibaldi snc e, contestualmente veniva riconosciuta
l’idoneità della sede operativa sita in Pozzilli alla Via Principe di Piemonte n. 29;

CONSIDERATO che l’Organismo di F.P. “ Athena Agenzia Formativa”, con sede legale in Pozzilli (IS)
al Corso Garibaldi snc, in data 13 febbraio 2014, ns. prot. 4658/14, ha prodotto
richiesta di trasferimento della sede operativa e contestualmente ha presentato
istanza per il riconoscimento di idoneità di una nuova sede operativa, sita in Macchia
d’Isernia alla Via G. Marconi snc;

ESAMINATA la documentazione prodotta unitamente all’istanza di cui sopra, e riscontrata la
conformità della stessa a quanto richiesto dal citato Dispositivo;

VISTE le schede audit, conservate in originale presso Ufficio Audit e Accreditamento del
suddetto Servizio nelle quali, sono riportate le risultanze del controllo, effettuato in
data 20/02/2014 presso la sede operativa dell’Organismo di F.P. “Athena Agenzia
Formativa” sita in Macchia d’Isernia alla Via G. Marconi snc per la verifica dei
requisiti richiesti dalla normativa;

RITENUTO che ricorrano le condizioni, per il rilascio della dichiarazione di variazione della sede
operativa dell’Organismo di F.P. “ Athena Agenzia Formativa” sita in Macchia d’
Isernia alla Via G. Marconi snc e di dover procedere, pertanto, all’accoglimento dell’
istanza prodotta.

  

 

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.              di fare proprio tutto quanto riportato in narrativa;
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2.              di dichiarare non più idonea per lo svolgimento di attività formativa la sede operativa
dell’Organismo di F.P. “ Athena Agenzia Formativa” sita in Pozzilli (IS) alla Via Principe di
Piemonte n. 29;

3.              di riconoscere, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
13/02/2014, per la sede operativa di seguito indicata, l’ idoneità alllo svolgimento di attività
formative:

             •       Sede Operativa di: Macchia d’Isernia (IS) alla Via G. Marconi snc;

4.              di subordinare l’accreditamento dell’Organismo di F.P. e la dichiarazione di idoneità
della sede operativa al mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in
materia di accreditamento e all’adeguamento degli stessi a seguito di eventuali modifiche
ed integrazioni disposte dalla Regione Molise;

5.              di provvedere a modificare i dati dell’Organismo di F.P. “Athena Agenzia Formativa”
con sede legale in Pozzilli al Corso Garibaldi, snc e sede operativa sita in Macchia d’Isernia
(IS) alla Via G. Marconi snc, nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati che
dispongono di sedi operative dichiarate idonee ed allocate sul territorio regionale del Molise;

6.              di procedere, periodicamente, alla verifica del mantenimento dei requisiti;

7.              di notificare il presente provvedimento:

-   all’Organismo di F.P. denominato “Athena Agenzia Formativa”;

-   al Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

-   di disporre la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
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