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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”. Soggetto “IRSEUROPA 

(P.IVA 05462081000)- Revoca accreditamento a seguito rinuncia sede operativa di  Largo Riccardi 

Placido Beato, 13 - 00146 ROMA [RM]                                   

 

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. G14443 del 05/12/2016 di rinnovo accreditamento in ingresso            

dell’ente “IRSEUROPA (P.IVA 05462081000)”  per la sede operativa di  Largo Riccardi 

Placido Beato, 13 - 00146 ROMA [RM]; 

 la determinazione n. G00395 del 19/01/2017 di accreditamento dell’ente “IRSEUROPA 

(P.IVA 05462081000)” nuova sede operativa di Via della Bufalotta, 556-00139 Roma, per 

la tipologia  “in ingresso”                                              

 

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; 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO che, con nota pec del 12/04/2017, acquisita al protocollo di questa Direzione 

Regionale al n. 190249  del 12/04/2017, il predetto  “IRSEUROPA (P.IVA 05462081000)” ha 

comunicato la rinuncia dell’accreditamento per la sede operativa di  Largo Riccardi Placido Beato, 

13 - 00146 ROMA [RM]; 

 

RITENUTO, in conformità all’art 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007 che, in caso di 

revoca dell’accreditamento la Direzione Regionale competente in materia di formazione, debba 

consentire la prosecuzione delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del 

completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell’utenza; 

 

RITENUTO, di dover procedere alla revoca dell’accreditamento all’ente “IRSEUROPA (P.IVA 

05462081000)”  per la sede operativa di  Largo Riccardi Placido Beato, 13 - 00146 ROMA [RM]; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate 

 

 

1. di revocare, a far data dalla presente determinazione,  l’accreditamento all’ente     

         “IRSEUROPA (P.IVA 05462081000)” per la sede operativa  di  Largo Riccardi Placido    

         Beato, 13 -  00146 ROMA [RM];                             

 

     2. di consentire, ai sensi dell’art 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007, la prosecuzione     

         delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del     

         percorso formativo e/o di orientamento da parte dell’utenza; 

 

     3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

          www.portalavoro.regione.lazio.it  (sito  dedicato  http://sac. formalazio.it/login.php)  e  che     

          tale pubblicazione riveste carattere di formale  notifica. 

.  

 

                                                                                        IL DIRETTORE  

                      ELISABETTA LONGO 

 


