DECRETO N. 3810

Del 05/04/2017

Identificativo Atto n. 229

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ESPERIENZE ALL’ESTERO PER GLI
ANNI FORMATIVI 2016/2017 E 2017/2018 DEGLI STUDENTI DEI CORSI IEFP, IFTS E
ITS.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTE:
la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione
professionale, integrato con l’università e le politiche del lavoro, in un’ottica di
apprendimento lungo tutto l’arco della vita e di forte integrazione con l’ambito
produttivo di riferimento;
la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il Mercato del Lavoro in Lombardia” che, in attuazione
del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale,
ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo,
promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti
volti al perseguimento di un’occupazione di qualità, anche attraverso un efficace
sostegno alla transizione nel mercato del lavoro e all’investimento nel capitale
umano;
la L.R. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità innovazione e 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”, che integra la richiamata
L.R. n. 19/2007 sostenendo i progetti di mobilità internazionale degli studenti come
strumento di qualificazione formativa e professionale finalizzata ad un migliore
inserimento lavorativo;
RICHIAMATA la strategia della Commissione Europea “Ripensare l’istruzione” che
evidenzia la necessità di promuovere nuovi modelli fondati su una stretta correlazione tra
istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema produttivo di riferimento per lo sviluppo di
un’economia dinamica fondata sulla conoscenza, in un’ottica di sostegno alla
cittadinanza basata sulla crescita intelligente, sostenibile e pienamente inclusiva;
RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9
luglio 2013 che individua tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo regionale:
l’incremento del livello di qualificazione dei giovani e la creazione di sinergie e
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori
strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed
inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi
modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e formative
e mondo del lavoro;
l’incentivazione di esperienze di mobilità e di incontro interculturale dei giovani in
ambito europeo ed internazionale, quale strumento per favorirne il processo di
crescita personale e professionale e di sviluppo delle capacità relazionali e per
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creare, altresì, un’offerta ampia e diversificata finalizzata all’occupabilità e al loro
inserimento nel mercato del lavoro;
VISTE:
la D.G.R. 10 febbraio 2017, n. 6235 “Sostegno di percorsi formativi che prevedono
un’esperienza all’estero per gli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018 degli studenti dei
corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;
la D.G.R. 3 aprile 2017, n. 6426 “Programmazione del sistema unitario lombardo di
istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo 2017/2018” che,
sempre per le richiamate finalità di promozione e sostegno della mobilità
internazionale degli studenti, estende agli studenti IFTS e ITS la possibilità di usufruire di
percorsi formativi che prevedono un’esperienza all’estero, secondo le modalità e i
criteri previsti dalla D.G.R. n. 6235/2017, utilizzando le risorse a tal fine stanziate;
DATO ATTO che le citate D.G.R. n. 6235/2017 e n. 6426/2017:
promuovono per gli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018, specifici interventi volti a
valorizzare e incentivare la realizzazione di progetti innovativi - realizzati al di fuori del
territorio nazionale e destinati agli studenti del sistema di istruzione e formazione
lombardo (IeFP-IFTS-ITS) che prevedono la partecipazione a una specifica attività
formativa presso istituzioni educative qualificate o la realizzazione di un percorso
professionalizzante sotto forma di “work experience”, anche mediante tirocini
curriculari;
approvano i criteri di massima per il sostegno dei suddetti percorsi formativi;
stanziano risorse finanziarie per € 500.000,00 per anno formativo, che trovano
copertura sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, capitoli 7820, 7821, 7822, 7905, 8276,
8277, 8278 e 8279 dei bilanci regionali 2017 e 2018, con la precisazione che le
eventuali economie che si riscontrassero sui progetti attuati nell’anno formativo
2016/2017 possono essere utilizzate per il successivo anno formativo, sempre nel
rispetto del limite complessivo di € 1.000.000,00;
demandano a successivi provvedimenti del competente dirigente l’emanazione di un
Avviso pubblico per l’ammissione a finanziamento dei progetti, nel rispetto dei criteri
ivi definiti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
VISTA la comunicazione del 4 aprile 2017 con cui la Struttura Semplificazione e
Digitalizzazione della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
ha concluso con esito positivo la verifica preventiva di conformità dell’avviso in oggetto,
compresa la parte inerente la modalità telematica di presentazione delle domande e di
gestione dei successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 32 comma 2 ter della L.R. 1/2012 e
dell’Allegato F della D.G.R. n. X/6000 del 19 dicembre 2016;
RITENUTO pertanto, in attuazione delle richiamate D.G.R. n. 6235/2017 e 6426/2017, di
approvare l’Avviso per la presentazione di progetti di esperienze all’estero per gli anni
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formativi 2016/2017 e 2017/2018 degli studenti dei corsi IeFP, IFTS e ITS, di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati (A1, A2, A3 e
A4);
RICHIAMATA la relativa scheda informativa di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con successivi provvedimenti verranno assunti gli atti di approvazione dei
progetti, impegno e liquidazione;
VISTI:
la L.R. 7/7/2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
la D.G.R. 20 marzo 2013, n. 3 “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
la D.G.R. 29 aprile 2013, n. 87 “II Provvedimento Organizzativo 2013”, con cui sono stati
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle
Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;
il D.D.G. del 6 febbraio 2017, n. 1192 “Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio
pluriennale 2017/2019 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale
Istruzione Formazione e Lavoro”, con cui sono state assegnate ai dirigenti delle Unità
Organizzative le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, per
l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;
la lettera del 9 febbraio 2017, prot. n. E1.2017.0056769 di “Assegnazione risorse
finanziarie del bilancio pluriennale 2017-2019 ai dirigenti delle Strutture della UO
Sistema Educativo e Diritto allo Studio – anno 2017”;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso per la presentazione di
progetti di esperienze all’estero per gli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018 degli
studenti dei corsi IeFP, IFTS e ITS, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e relativi allegati (A1, A2, A3 e A4);
2. di approvare la relativa scheda informativa, di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie ammontano a € 500.000,00 per ciascun anno
formativo e che trovano copertura sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, capitoli 7820,
7821, 7822, 7905, 8276, 8277, 8278 e 8279 dei bilanci regionali 2017 e 2018, con la

3

precisazione che le eventuali economie che si riscontrassero sui progetti attuati
nell’anno formativo 2016/2017 possono essere utilizzate per il successivo anno
formativo, sempre nel rispetto del limite complessivo di € 1.000.000,00;
4. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assunti gli atti di approvazione
dei progetti, impegno e liquidazione;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione della D.G.R. 6235 del 20 febbraio 2017;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale.
IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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