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AVVISO PUBBLICO DI ISTITUZIONE NEL CUR DELLE SEZIONI:  
“FORMAZIONE RIVOLTA A PROFESSIONI ED ATTIVITÀ REGOLAMENTATE” E “FORMAZIONE RIVOLTA AL 

RILASCIO DI QUALIFICAZIONI AFFERENTI AL QUADRO NAZIONALE” 
 

Art. 1 
(Attivazione di Sezioni) 

 
1. A far data dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Basilicata e senza termine di 

scadenza sono istituite le seguenti sezioni del CUR: 
 
a. Sezione “Formazione rivolta a professioni ed attività regolamentate”, per la presentazione di 

proposte progettuali concernenti percorsi formativi relativi a professioni ed attività oggetto di 
regolamentazione nazionale e/o regionale, conformi agli standard di cui al “Repertorio 
Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (da ora “RRQ”) e finalizzati al rilascio delle 
previste attestazioni; 
 

b. Sezione “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al Quadro nazionale”, per la 
presentazione di proposte progettuali concernenti percorsi formativi conformi agli standard di 
cui al “RRQ”, nonché agli standard professionali regionali afferenti al “Quadro nazionale delle 
Qualificazioni Regionali (QNQR)”, nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8., del D.Lgs. 
n. 13/2013, finalizzati al rilascio delle previste attestazioni. 

 
2. L'iscrizione nel CUR del singolo progetto e la sua contestuale pubblicazione sul portale regionale di cui 

al successivo art. 3, comma 7, costituisce titolo di riconoscimento e approvazione da parte della 
Regione Basilicata, in applicazione della normativa di riferimento, anche relativamente a professioni 
ed attività oggetto di regolamentazione nazionale e/o regionale, e nel rispetto dei vincoli di cui agli 
standard del RRQ. 

 
3. Ove non altrimenti disposto da specifico Avviso Pubblico, le proposte progettuali presentate 

nell’ambito del presente Avviso si intendono riferite ad attività formative a libero mercato 
riconosciute e non finanziate dalla Regione Basilicata, finalizzate al rilascio di attestazioni riferite a 
qualificazioni del RRQ, di cui all’art. 2, comma 2, primo allinea, della D.G.R. n. 1019/2014 e s.m.i. 

 
4. Il presente Avviso applica quanto disposto dalla DGR n. 1019/2014 e s.m.i., a cui si rimanda per 

quanto qui non esplicitamente specificato. 
 

Art. 2 
(Presentazione delle proposte progettuali) 

 
1. Le proposte progettuali possono essere presentate in qualunque momento, a partire dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Basilicata. 
 

2. L’istanza di candidatura delle proposte progettuali deve avvenire on-line, a pena di esclusione, 
compilando la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata 
(http://www.regione.basilicata.it > “Avvisi e Bandi” > “Istanze on-line” > “Avviso Pubblico Catalogo 
Unico Regionale”). 

 
3. I legali rappresentanti dei soggetti proponenti e attuatori devono obbligatoriamente dotarsi di firma 

digitale e devono disporre di una casella di posta elettronica certificata attiva. La Regione Basilicata 
non è responsabile di eventuali errori o imprecisioni nell’indicazione degli estremi dei soggetti 
proponenti e attuatori che potrebbero causare mancate comunicazioni relative al presente Avviso 
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Pubblico. 
 

4. Il formulario di candidatura, elaborato tramite il portale regionale, a pena di inammissibilità, deve 
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e attuatore. Nel caso 
di costituenda ATI/ATS, il formulario deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti del 
soggetto capofila e di ciascun componente. Il formulario, così firmato, deve poi essere allegato e 
protocollato secondo le istruzioni indicate per candidarsi on-line e corredato, solo ove del caso, dalla 
dichiarazione di intenzione a costituirsi in ATI/ATS firmata dai legali rappresentanti di ciascun 
componente. 

 
5. Le proposte progettuali, inoltre, a pena di inammissibilità, devono essere conformi alla modulistica 

telematica e complete di tutte le informazioni richieste. 
 

6. E' facoltà del soggetto proponente e attuatore prevedere contenuti formativi e/o durate maggiori di 
quanto disposto dagli standard del RRQ, fatta salva, in ogni caso, la valutazione di congruenza da 
parte della Commissione di cui al successivo art. 3, in ragione di obiettivi, contenuti e metodi di 
apprendimento, tenuti in conto i requisiti di accesso dei partecipanti. 

 
7. Non è ammessa la presentazione, da parte del medesimo proponente e attuatore, di più proposte 

progettuali riferite alla stessa qualificazione in esito, espressa con riferimento al RRQ.  
 

Art. 3 
(Ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali) 

 
1. Le proposte progettuali sono sottoposte ad istruttoria formale finalizzata a verificare i requisiti di 

ammissibilità di cui al precedente art. 2. L’istruttoria di ammissibilità viene svolta dall’Ufficio 
Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca, con il 
contributo eventuale di risorse esterne, sulla base dei requisiti soggettivi e di completezza e regolarità 
della documentazione. 

 
2. Le proposte progettuali che hanno superato positivamente la verifica di ammissibilità sono sottoposte 

a successiva valutazione, secondo l’ordine cronologico di ricezione. La valutazione è effettuata, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 8, della D.G.R. n. 1019/2014 e s.m.i., mediante l’applicazione 
della griglia analitica di cui all'Allegato A1 al presente Avviso Pubblico, da parte di una Commissione di 
valutazione, con il contributo eventuale di risorse esterne, composta da:  

 
a. Presidente, nella figura del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Progettazione Strategica del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca o di un suo delegato; 
 

b. n. 2 dipendenti dell’Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro Formazione e Ricerca, di cui uno con funzioni di segretario, o di altro Ufficio del 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. 

 
3. Gli elementi di prezzo e il numero minimo di partecipanti ai fini dell’avvio dell’attività formativa non 

sono oggetto di valutazione da parte della Regione Basilicata, ove non altrimenti disposto dalla 
normativa di riferimento. In caso di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, la Commissione 
provvede a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto è condizione 
necessaria ai fini dell’iscrizione del progetto al CUR e alla successiva pubblicazione. 

 
 
 



 

  3 di 5 

4. In caso di mancato riscontro alle prescrizioni di cui al comma 3 entro 6 mesi dalla data di invio della 
comunicazione da parte del sistema informativo, il progetto viene annullato. Successivamente, il 
soggetto proponente e attuatore potrà effettuare la compilazione e l'inoltro di una nuova istanza di 
candidatura riferita alla medesima qualificazione. 

 
5. Le proposte progettuali che hanno superato positivamente la valutazione sono iscritte nel CUR e 

successivamente pubblicate sul portale di cui al comma 7. 
 

6. Lo standard di servizio delle operazioni di valutazione è, di norma, di 7 (sette) giorni naturali dalla 
data di protocollo dell’istanza di candidatura. Il suddetto termine si applica anche alla valutazione 
delle rettifiche alle prescrizioni. E’ fatta salva la possibilità di ridurre o prorogare detti termini per la 
conclusione del procedimento amministrativo, nel caso in cui gli stessi non siano adeguati rispetto 
alla numerosità delle proposte progettuali pervenute. 

 
7. L’elenco dei progetti pubblicati è consultabile attraverso l'interfaccia web di navigazione ed 

interrogazione del portale regionale del CUR, all’indirizzo web: www.cur.regione.basilicata.it. 
 

8. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate mediante l’applicativo telematico di 
gestione delle valutazioni delle istanze presentate e del mantenimento dei progetti iscritti nel CUR. 

 
Art. 4 

(Disposizioni relative al mantenimento dei progetti nel CUR) 
 

1. Il periodo di permanenza di un progetto nelle sezioni del CUR di cui al presente Avviso Pubblico è di 
24 mesi dalla data di iscrizione, fatta salva la facoltà del soggetto proponente e attuatore di richiedere 
la revoca del progetto prima della scadenza all’indirizzo: cur@pec.regione.basilicata.it, fermo 
restando l’obbligo di tutela dei diritti degli eventuali iscritti. Allo scadere dei 24 mesi, il progetto viene 
automaticamente posto off-line, restando riutilizzabile dal soggetto proponente e attuatore.  

 
2. Durante il periodo di permanenza di un progetto iscritto nel CUR, il soggetto proponente e attuatore 

può richiedere, all’indirizzo: cur@pec.regione.basilicata.it, di effettuare variazioni e aggiornare i dati 
esclusivamente con riferimento a: 

 
a. risorse professionali impiegate; 
 
b. sedi di svolgimento, fermo restando il rispetto dei requisiti di idoneità definiti dalle disposizioni 

regionali in materia di accreditamento; 
 
c. durata presunta della singola edizione corsuale; 
 
d. numero minimo partecipanti per l’avvio della singola edizione corsuale; 
 

3. Qualsiasi modifica richiesta non ricompresa in quanto disposto dal precedente comma è tale da far 
considerare il progetto come “nuovo” e, pertanto, lo stesso dovrà seguire l’iter di inserimento 
previsto per le nuove proposte progettuali così come descritto al precedente art. 3, con conseguente 
revoca d’ufficio del progetto pubblicato.  
 

4. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate mediante l’applicativo telematico di 
gestione delle valutazioni delle istanze presentate e del mantenimento dei progetti iscritti nel CUR. 
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Art. 5 
(Norme gestionali applicabili) 

 
1. L’iscrizione al CUR, anche nel caso di formazione riconosciuta e non finanziata dalla Regione Basilicata, 

rende i progetti soggetti alle disposizioni regionali che regolano le fasi di gestione, vigilanza degli 
interventi di formazione e politiche attive del lavoro. 

 
2. Le norme di procedimento per la gestione dei progetti iscritti nel CUR sono dettagliate in uno 

specifico Manuale. 
 

Art. 6 
(Ufficio di riferimento, Responsabile del procedimento e Pubblicazione Avviso) 

 
1. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno 

rivolgersi all’Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, avvalendosi dei seguenti recapiti: 0971/668056; cur@regione.basilicata.it; 
cur@pec.regione.basilicata.it.  
 

2. Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona del Dott. Marco 
Albanese dell’Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca della Regione Basilicata. 

 
3. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sui portali di cui al precedente art. 2, comma 2, e art. 3, 

comma 7. 
 

Art. 7 
(Tutela della privacy) 

 
1. Tutti i dati personali sono trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche da 

società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, esclusivamente per la finalità legate 
all’espletamento del Presente Avviso Pubblico, con logiche strettamente correlate al procedimento e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, che ha adeguato il D.Lgs. n. 
196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 
Art. 8 

(Accesso ai documenti amministrativi) 
 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei modi e nelle forme consentiti dalla 
legge presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca - Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 - Potenza. 
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REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Ufficio Progettazione Strategica 
 

“Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale” (CUR) 
Griglia analitica di valutazione delle proposte progettuali presentate ai fini dell'iscrizione a Catalogo 

 

EVALUANDO 
PIANI DI VALUTAZIONE 

LINGUISTICO CONTENUTISTICO NORMATIVO DIDATTICO 

Denominazione del progetto      

Breve descrizione del progetto     

Ordinamento sequenza didattica     

UF/Abilità oggetto di progettazione     

UF/Conoscenze oggetto di progettazione     

UF/Durata     

UF/FaD     

UF/Note di progettazione     

KC/Contenuti     

KC/Durata     

KC/FaD     

KC/Note di progettazione     

Modulo/Titolo     

Modulo/Contenuti     

Modulo/Durata     

Modulo/FaD     

Modulo/Note di progettazione     

Stage/Titolo     

Stage/Contenuti     

Stage/Durata     

Stage/Note di progettazione     

Requisiti di ingresso dei partecipanti     

Criteri e modalità di selezione dei partecipanti     

Criteri, modalità e strumenti di valutazione degli 
apprendimenti dei partecipanti 

    

Attestazione in esito     

Attrezzature, strumenti e materiali didattici     

Risorse professionali impegnate nella realizzazione 
dell'intervento 

    

Eventuali note a cura del soggetto proponente e attuatore     

Allegati      

Durata presunta della singola edizione corsuale     
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