DECRETO N. 11683

Del 05/08/2019

Identificativo Atto n. 826

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1177/2019, DELL’AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DELL’ART. 43
D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2019/2020.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL’U.O.
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO E ALLO STUDIO
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 successive modifiche e
integrazioni;
• La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all’art. 1, c. 622 dispone l’obbligo di istruzione
per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età;
• Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
• La Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all’art. 64 comma 4 bis rispetto
all’assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme
concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme
concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;
• L’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di
attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma
dell’art. 27, c. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la
definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnicoprofessionali comuni a tutte le figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e
formazione professionale;
• L’ Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle
aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
• L’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari
per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la
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definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base del terzo e
quarto anno e alle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure del
repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale;
Il Decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 91 “Definizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008”, così come integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016;

RICHIAMATI inoltre:
• La Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” in cui sono enunciati i seguenti principi ed
indirizzi:
- autonomia e responsabilità delle Istituzioni Formative;
- programmazione sussidiaria;
- centralità dell’allievo e della sua famiglia, nonché finanziamento con il criterio del
sistema concessorio attraverso lo strumento della dote;
• la Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in
particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione
promuova i tirocini formativi e di orientamento, l’istituzione della scuola bottega e ogni
forma di apprendistato;
• la Legge regionale 5 ottobre 2015 n. 30 inerente la “Qualità, innovazione ed
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia.
Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato
del lavoro” e in particolare l’art. 23 bis che assume il sistema duale, caratterizzato dal
raccordo sistematico, organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale
metodologia didattica privilegiata del sistema di istruzione e formazione professionale;
• la Legge Regionale 04 luglio 2018 n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre
2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia””;
VISTI:
• La D.G.R. 26 ottobre 2011, n. 2412 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli
operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale nonché dei servizi per il lavoro”;
• Il D.D.U.O. 31 ottobre 2012, n. 9749 “Approvazione dei requisiti e delle modalità
operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di
istruzione e formazione professionale – sezione B – e all'albo regionale degli accreditati
per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;
• Il D.D.G 13 novembre 2012, n. 10187 “Approvazione dei requisiti e delle modalità
operative per la richiesta di iscrizione all’Albo regionale degli accreditati per i servizi di
istruzione e formazione professionale – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412

•

del 26 ottobre 2011”;
Il D.D.G. 24 ottobre 2011, n. 9798 “Recepimento delle aree professionali ai sensi
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dell’Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi
minimi di apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure
del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi
dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011”;
Il D.D.G. 4 agosto 2015, n. 6643 “Aggiornamento del Repertorio dell’offerta di istruzione
e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard
formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale
di Regione Lombardia”;
Il D.D.G. 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle Indicazioni regionali per
l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo
(art. 22 della l.r. n.19/2007)”;
Il D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214 “Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e
standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione
professionale di II Ciclo”;

RICHIAMATI:
• La Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
• Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e i relativi provvedimenti attuativi;
• Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico regionale per la
Lombardia del 21 dicembre 2018, che in attuazione dell'art. 7, cc.1, 2 del D.lgs. 61/2017
e del relativo Decreto interministeriale del 17 maggio 2018, ha disciplinato il nuovo
assetto delle modalità attuative dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni
Scolastiche;
• Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contratti
di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’art. 43, che fissa la
disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del
diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del
certificato di specializzazione tecnica superiore;
• Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015
“Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015;
• Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma
3;
• L’ Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il
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progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
La D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 4676 “Disciplina dei profili formativi dell’Apprendistato”;
La D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 4700 con la quale è stato approvato lo schema di
Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione
Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, per l’avvio della linea due del progetto
sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale;
La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare,
l’articolo 1, comma 110 lettera b), che stabilisce uno stanziamento annuale di 75
milioni di euro per il finanziamento di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e l’alternanza scuola lavoro, e l’articolo 1, comma
112, che incrementa tale dotazione di ulteriori 50 milioni di euro per l’esercizio
finanziario 2018;
Il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 27
febbraio 2018 concernente la ripartizione delle risorse per l’attuazione del diritto
dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale ordinari, per la realizzazione
del sistema duale e per l’esercizio della formazione in apprendistato relativamente
all’annualità 2017, e che, in particolare, destina risorse complessive per 112 milioni di
euro all’implementazione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello e in
alternanza scuola-lavoro (punti b) e d) del provvedimento);
Il Decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 28
febbraio 2018 che, all’articolo 1, conferma per l’anno 2017 i criteri di riparto delle
risorse destinate al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale
nel sistema duale applicati nell’annualità 2016 con il decreto direttoriale n. 413 dell’11
dicembre 2017 e, all’articolo 3, individua i criteri di ripartizione per il triennio 2018-2020;
Il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 31 luglio
2018 che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse, pari a 112 milioni di
euro destinate al finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale nel
sistema duale relativamente all’annualità 2017, di cui alle lettere b) e d) del sopra
citato Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 27
febbraio 2018, e che assegna a Regione Lombardia un importo complessivo di euro
40.329.085;
Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 7 febbraio
2019 concernente la ripartizione delle risorse per l'attuazione del diritto dovere nei
percorsi di istruzione e formazione professionale ordinari, per la realizzazione del
sistema duale e per l'esercizio della formazione in apprendistato relativamente
all'annualità 2018, e che in particolare, destina risorse complessive per 125 milioni di
euro all'implementazione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello e in
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alternanza scuola-lavoro (punti b) e d) del provvedimento);
Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio
2019 che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse, pari a 125 milioni di
euro, destinate al finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale nel
sistema duale relativamente all'annualità 2018, di cui alle lettere b) e d) del sopra
citato Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 7
febbraio 2019, e che assegna a Regione Lombardia un importo complessivo di euro
36.033.391;
D.G.R. 19 novembre 2018, n. 843 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo
regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2019-2020";
D.D.G. 12 dicembre 2018, n. 18630 che aggiorna il D.D.G. 21 novembre 2018, n. 17005
"Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Offerta
formativa 2019/2020";
D.D.U.O. 22 febbraio 2012, n. 1319 "Modifiche ed integrazioni al "Manuale operatore" di
cui all'allegato 1 del DDUO del 21.04.2011" che approva il Manuale operatore per
l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. conseguenti
all'applicazione del Reg. 1303/2013;
D.G.R. 28 gennaio 2019, n. 1177 "Programmazione del sistema unitario lombardo di
Istruzione Formazione e Lavoro per l'anno scolastico e formativo 2019/2020".

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/1177 del 28 gennaio 2019 avente ad oggetto:
“Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione Formazione e Lavoro per
l'anno scolastico e formativo 2019/2020” con la quale, nell’Allegato B, sono state definite
le misure del sistema di istruzione e formazione professionale e la relativa programmazione
finanziaria, stabilendo per la promozione dei percorsi di apprendistato di 1° livello (art. 43
D.lgs 81/15) uno stanziamento complessivo di € 11.000.000,00;
CONSIDERATO che l’apprendistato ai sensi dell’art .43 del D. Lgs. 81/2015 rappresenta lo
strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla
forte integrazione tra formazione e lavoro e per l’acquisizione da parte di giovani residenti
o domiciliati in Lombardia, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, dei seguenti titoli:
• Qualifica professionale
• Diploma professionale
• Diploma di istruzione secondaria superiore
• Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
• Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato.
RILEVATO che la domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti
soggetti:
• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo
25 della l.r. 19/2007 e s.m.i;
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Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado aventi sede in Lombardia;
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio 2008 con sede in Lombardia;
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano:
- istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
- istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo Regionale;
- università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
- imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, con particolare riferimento al punto 2.5, paragrafo 28 e succ.
riportante “L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale
finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. La
Corte di giustizia (sentenza dell’11/09/2007 Commissione / Germania C-318/05) ha
dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato
in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non
intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale,
culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»”;
DATO ATTO che con il presente bando non si intendono finanziare nemmeno
potenzialmente attività economiche, in quanto i soggetti gestori garantiscono che
quanto realizzato riguarda l'attività di formazione e istruzione e servizi al lavoro e nessun
contributo pubblico può essere rivolto ad imprese per lo svolgimento della loro attività
imprenditoriale;
ACQUISITO nella seduta del 16 luglio 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di
Stato di cui all'allegato C) della D.G.R. n. 6777 del 30 giugno 2017;
VISTA la comunicazione del 17 luglio 2019 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
RICHIAMATI:
• Il Regolamento UE n. 2019/697 del 14 febbraio 2019, che approva i costi standard per il
rimborso da parte della Commissione all’Italia delle spese sostenute;
• Il D.D.U.O. 22 febbraio 2012, n. 1319 “Modifiche ed integrazioni al “Manuale operatore”
di cui all’allegato 1 del DDUO del 21.04.2011” che approva il Manuale operatore per
l’attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. conseguenti
all’applicazione del Reg. 1303/2013;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione, ai sensi della D.G.R. n.
1177/2019, dell’avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in
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apprendistato finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell’art. 43 d.lgs.
81/2015 anno formativo 2019/2020 (Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto) e della relativa modulistica che si compone dei seguenti
allegati:
• Allegato 1 – Atto di adesione
• Allegato 2 – Informativa trattamento dati personali
• Allegato 3 – Modulo di richiesta accesso agli atti
DATO ATTO che le risorse pubbliche stanziate per il presente avviso ammontano a Euro
11.000.000,00 così suddivisi:
• Euro 10.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l’acquisizione della qualifica e del diploma
professionale, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale
integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato,
• Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l’acquisizione del diploma di Istruzione
secondaria superiore;
DATO ATTO, inoltre, che l’ammontare stanziato per il presente avviso è impegnato
prioritariamente sul riparto ministeriale delle risorse destinate alla realizzazione di percorsi di
istruzione e formazione professionale nel sistema duale per l’annualità 2017, assegnate
con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 31 luglio
2018 e successivamente sul riparto ministeriale delle risorse destinate al sistema duale per
l’annualità 2018, attribuite con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019;
CONSIDERATO, inoltre, di stabilire che l’importo stanziato potrà essere rimodulato a fronte
delle richieste effettive di finanziamento;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla
D.G.R. n. XI/1177 del 28 gennaio 2019, con cui è stata approvata la programmazione
degli interventi formativi per l’anno scolastico e formativo 2019/2020;
VISTE:
• la DCR n. XI/64 del 10/07/2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di
Sviluppo della XI legislatura;
• la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
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contabilità;
la Legge Regionale n. 17 del 18 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
la D.G.R. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 - Programma triennale delle
opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle
società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e
degli enti dipendenti”;
Il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018 avente ad oggetto
“Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021”;
il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 218 del 11/01/2019
con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio
pluriennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro;

RICHIAMATI inoltre:
• L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
• la DGR n. XI/5 del 4 aprile 2018 “I Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura”
• la DGR n. XI/126 del 17 maggio 2018 “II Provvedimento organizzativo 2018”, con cui
sono stati nominati i Direttori delle Direzioni centrali, generali e di Area di funzione
specialistica, con efficacia dal 01.06.2018;
• la DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 “IV Provvedimento organizzativo 2018”, con cui
sono stati sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi
incarichi dirigenziali;
• la DGR n. XI/1678 del 27 maggio 2019 “V Provvedimento organizzativo 2019”, con cui
sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
DECRETA
1. di approvare ai sensi della D.G.R. n. 1177/2019, l’Avviso pubblico per la realizzazione di
un’offerta formativa in apprendistato finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio - ai
sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2019/2020 (Allegato A al presente atto)
e la relativa modulistica che si compone dei seguenti allegati:
• Allegato 1 – Atto di adesione
• Allegato 2 – Informativa trattamento dati personali
• Allegato 3 – Modulo di richiesta accesso agli atti
2. di stabilire che le risorse pubbliche stanziate per il presente avviso ammontano a Euro
11.000.000,00 così suddivisi:
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a) Euro 10.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l’acquisizione della qualifica e del
diploma professionale, del certificato di specializzazione tecnica superiore e del
corso annuale integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato,
b) Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l’acquisizione del diploma di Istruzione
secondaria superiore;
3. di disporre che l’ammontare stanziato per il presente avviso sia impegnato
prioritariamente sul riparto ministeriale delle risorse destinate alla realizzazione di
percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale per l’annualità 2017,
assegnate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
10 del 31 luglio 2018 e successivamente sul riparto ministeriale delle risorse destinate al
sistema duale per l’annualità 2018, attribuite con Decreto direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019;
4. di determinare che l’importo stanziato potrà essere rimodulato a fronte delle richieste
effettive di finanziamento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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