DECRETO N. 2827

Del 03/03/2020

Identificativo Atto n. 244

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

MODIFICA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
DI SOGGETTI IDONEI ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI
QUALIFICA E DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP), DI
CUI AL D.D.S. N. 1233/2020.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE,
E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:
• la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
• il D. Lgs. 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 L. 28 marzo 2003, n. 53”;
• l’art. 64 del D.L. 23 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, recante disposizioni per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico e i relativi provvedimenti attuativi;
• l’art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 che dispone l’obbligo di istruzione per
almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età;
• il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione”;
• il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli
istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 agosto 2008,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
• il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione;
VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n.
30:
RICHIAMATI:
• il D.D.U.O. 20 dicembre 2013, n. 12550, che ha approvato le nuove indicazioni regionali
per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo
ciclo afferenti, tra l’altro, alla definizione degli standard procedurali dei processi di
certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami
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finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d’esame e alle
tipologie di prove di accertamento;
• il D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214, che ha approvato, in attuazione delle predette
indicazioni regionali, le procedure, le disposizioni e gli adempimenti specifici relativi
all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, anche con
riferimento alle nomine, alla costituzione e alla condizione di validità delle operazioni
delle commissioni d’esame;
DATO ATTO che con Decreto del 4 febbraio 2020, n. 1233, è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle candidature di soggetti idonei all'inserimento
nell'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale
dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), che in
particolare al punto B.1. “Presentazione delle domande” dell’Allegato A, ha stabilito che:
• ‘’la domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite la
procedura informatica “GEFO” disponibile all’indirizzo http://gefo.servizirl.it/dote, a
partire dalla data di pubblicazione e fino alle ore 17.00 del 5 marzo 2020’’;
• “la domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre n. 445 e deve essere firmata digitalmente dal candidato.”;
PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che
ha altresì disposto, all’art. 1, lettera K) la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici
pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
RILEVATA la necessità, per la concomitanza delle misure in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di prorogare il termine per la
presentazione delle candidature, previsto nell’Avviso, al 19 marzo 2020 e di ammettere, in
alternativa alla firma digitale, la sottoscrizione della domanda con firma autografa, in
considerazione delle difficoltà nel rilascio del PIN delle carte dei servizi sanitari da parte
degli uffici competenti, strumento utile per procedere con la firma digitale;
RITENUTO pertanto alla luce delle motivazioni sopra esposte, di modificare il punto B.1.
“Presentazione delle domande” dell'Allegato A al Decreto n. 1233/2020, come di seguito
indicato:
• “La domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite la
procedura informatica “GEFO” disponibile all’indirizzo http://gefo.servizirl.it/dote, a
partire dalla data di pubblicazione e fino alle ore 17.00 del 19 marzo 2020.”;
• “La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre n. 445 e deve essere firmata dal candidato digitalmente o in forma
autografa, in questo secondo caso va allegata la fotocopia (fronte e retro) di un
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documento di riconoscimento valido, da scannerizzare e allegare unitamente alla
domanda sottoscritta manualmente.”;
RITENUTO altresì di modificare i termini di cui ai punti B.2. “Verifica di ammissibilità delle
domande” e C.11 “Riepilogo scadenze”, del citato Allegato A, spostandoli alle ore 17.00
del 19 marzo 2020.
DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy
in materia di privacy By Design previste con la DGR n. 7837 del 12/02/2018 e che le stesse
sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, 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;
RICHIAMATI:
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
• la D.G.R. del 4 aprile 2018, n. 5 “I provvedimento organizzativo – XI legislatura” e s.m.i.
con cui sono stati gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi
dirigenziali per la IX legislatura;
DECRETA
1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto B.1 “Presentazione delle
domande” dell’Allegato A al decreto n. 1233/2020, come di seguito indicato:
• “La domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite la
procedura informatica “GEFO” disponibile all’indirizzo http://gefo.servizirl.it/dote, a
partire dalla data di pubblicazione e fino alle ore 17.00 del 19 marzo 2020.”;
• “La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre n. 445 e deve essere firmata dal candidato digitalmente o in
forma autografa, in questo secondo caso va allegata la fotocopia (fronte e retro) di
un documento di riconoscimento valido, da scannerizzare e allegare unitamente
alla domanda sottoscritta manualmente.”;
2. di modificare inoltre i termini di cui ai punti B.2. “Verifica di ammissibilità” delle
domande e C.11 “Riepilogo scadenze”, del citato Allegato A, spostandoli alle ore
17.00 del 19 marzo 2020;
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3. 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. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia, nonché sul portale regionale www.istruzione.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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