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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale n. 7 del 21/05/2019;

VISTA la legge n. 196 del 24.06.1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed in particolare l'art. 17,

che definisce i principi ed i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino

della formazione professionale;

VISTA la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e funzionalità

dell'azione amministrativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2019;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15.05.2000, ed in particolare l’art. 2, comma 1, secondo cui "Ai Dirigenti spetta

l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso

l'esterno... omissis..." e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

VISTO il D.M. n. 166 del 25.05.2001 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale che detta le linee guida

generali cui le Regioni devono attenersi nell'attivazione dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi

formative ed orientative, stabilendo, altresì, all’art. 11, che l’accreditamento costituisce requisito obbligatorio per

la proposta e la realizzazione di interventi d’orientamento e di formazione a far data dal 1 luglio 2003;

VISTA la legge n. 53 del 28.03.2003, – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e

dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il protocollo di intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 avente per oggetto "Intesa tra il Ministero Lavoro e

Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, le Regioni, le

Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di

accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTA la legge regionale 05.04.2011, n.5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,

l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il

contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la

semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il D.P.Reg. n. 25 del 01.10.2015 e relativi allegati concernente il "Regolamento di attuazione dell'art. 86

della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel

sistema della formazione professionale siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015 per

l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n 2579 del 10 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione conferisce alla Dott.ssa Patrizia

Valenti, dirigente dell Amministrazione, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della

Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell\'art. 13, comma 3 della L.R.

17/03/2016 n. 3;

VISTO in particolare le modifiche dell’assetto dipartimentale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della
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Formazione professionale, Dipartimento Regionale della Formazione Professionale;

VISTA la nota n. 34504 del 22/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione,

Dott.ssa Patrizia Valenti, con la quale Delega il Dirigente pro tempore del Servizio III "Sistema di Accreditamento

della Formazione Professionale e Certificazione delle Competenze", alla firma dei provvedimenti riguardanti il

rilascio dei nuovi accreditamenti nonchè di quelli riguardanti l’attuazione del suddetto decreto;

VISTO il Patto di integrità, previsto dall'art. 1 del D.Pres.Reg. n. 25 del 1 ottobre 2015 predisposto ai sensi

dell’art.2 comma 17 della legge n. 190 del 6 novembre 2012, sottoscritto dal Legale Rappresentante

dell'organismo Centro Masterly Istituto Superiore di Perfezionamento Post Universitario e Professionale S.R.L.;

VISTO il Decreto n. 1636 del 06/12/2022 con cui è stato concesso l'accreditamento all'Ente Centro Masterly

Istituto Superiore di Perfezionamento Post Universitario e Professionale S.R.L. con i seguenti dati:

CIR organismo: JCI632

Tipologia organismo: Società (società di persone - società di capitali)

Forma giuridica: 1.3.20 - Società a responsabilità limitata

Ragione sociale: Centro Masterly Istituto Superiore di Perfezionamento Post Universitario e Professionale S.R.L.

Partita IVA: 03306250824

Sede legale: Via Benedetto Gravina, 41/A Palermo (Palermo)

Sede Direzionale accreditata:

Tipologia accreditamento: Accreditamento iniziale per attività finanziate

Ambiti di accreditamento: Orientamento, Formazione professionale

Macrotipologie di accreditamento:

B - Formazione successiva

D - Formazione continua e permanente

Indirizzo: Via Benedetto Gravina, 41/A Palermo (Palermo)

Sede di Erogazione accreditata:

Ambiti di accreditamento: Orientamento, Formazione professionale

Macrotipologie di accreditamento:

B - Formazione successiva

D - Formazione continua e permanente

Indirizzo: Via Benedetto Gravina, 41/A Palermo (Palermo)

VISTA la domanda n. prot. 192 del 31/01/2023 presentata dall’organismo Centro Masterly Istituto Superiore di

Perfezionamento Post Universitario e Professionale S.R.L. con la quale sono state richieste le seguenti variazioni

dell'accreditamento:

Tipologia di accreditamento: Accreditamento standard per attività finanziate

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche previste dall' art. 14 del Decreto Presidenziale n. 25 del 1 ottobre

2015, il Servizio III Sistema di Accreditamento della Formazione Professionale e Certificazione delle Competenze,

ha accertato che la procedura di accreditamento è stata effettuata secondo le modalità e nei termini definiti nello

stesso D.Pres.Reg e che sussistono i requisiti previsti;

RITENUTO di dovere provvedere alle sopramenzionate variazioni.
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D E C R E T A

Articolo Unico

Per le suesposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'articolo 1 del Decreto n.

1636 del 06/12/2022 è sostituito dal seguente, fatti salvi gli effetti prodotti: 

Art. 1 Per le suesposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all’organismo Centro

Masterly Istituto Superiore di Perfezionamento Post Universitario e Professionale S.R.L. con sede legale in

Palermo, indirizzo Via Benedetto Gravina n° 41/A, C.F. 03306250824, P.IVA 03306250824, ai sensi del

D.Pres.Reg. n. 25 del 1 ottobre 2015, è rilasciato, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento,

l’accreditamento definitivo di diritto così come disposto dall’art. 3 comma 5 punto a) del D.P.R. n. 25 del 1 ottobre

2015 relativo alle università pubbliche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e

formazione pubblici, gli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti tecnici superiori (ITS), le

istituzioni scolastiche pubbliche e gli istituti superiori parificati legalmente riconosciuti, per lo svolgimento nella

Regione Siciliana dell’attività riconosciuta di orientamento e/o formazione per la tipologia, gli ambiti e le

macrotipologie di seguito specificati: 

CIR Organismo JCI632

Sede Direzionale:

Tipologia di accreditamento Accreditamento standard per attività finanziate

Ambiti di accreditamento Orientamento, Formazione professionale

Macrotipologie di accreditamento B - Formazione successiva

D - Formazione continua e permanente

Indirizzo Via Benedetto Gravina, 41/A Palermo (Palermo)

Sede di Erogazione:

Ambiti di accreditamento Orientamento, Formazione professionale

Macrotipologie di accreditamento B - Formazione successiva

D - Formazione continua e permanente

Indirizzo Via Benedetto Gravina, 41/A Palermo (Palermo)
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

(Maria Josè Verde) 

MARIA 

JOSE' VERDE

Firmato digitalmente 

da MARIA JOSE' VERDE 

Data: 2023.02.01 
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