Allegato A

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DI CORSI
ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
ANNUALITA’ 2020/2021
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INTERVENTO, SOGGETTI
1. Finalità e Obiettivi
Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di un’offerta formativa rivolta a studenti
diplomati dei percorsi di IeFP in uscita dal 4° anno per la loro partecipazione al corso annuale
di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/05,
diretto a sostenere l’esame di Stato, utile all’accesso all’Università e all’Alta formazione
artistica, musicale e coreutica e agli ITS.
Nelle more della definizione delle specifiche Intese di cui all’art. 14, c. 3 del D.Lgs. n. 61/2017 e
in attuazione dell’Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia per l’erogazione da parte delle Istituzioni Scolastiche dell’offerta di IeFP in
regime di sussidiarietà in attuazione dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 61/2017 siglato in data
21/12/2018, punto 1.3, il corso annuale si concluderà con l’esame di Stato previsto per i
percorsi degli Istituti Professionali, come regolamentato dalle vigenti disposizioni sugli esami
conclusivi dell’Istruzione secondaria superiore.
Al fine di consentire il regolare svolgimento dei percorsi formativi in un contesto sanitario
incerto, trovano applicazione, per l’a.f. 2020/2021, le “Indicazioni regionali per l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e formativo a.f. 2020/2021”, approvate da Regione Lombardia con D.G.R.
n. XI/3390 del 20/07/2020.
2. Riferimenti normativi
Il corso annuale integrativo di Istruzione e Formazione Professionale si colloca all’interno
dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia
regolata dal seguente quadro ordinamentale nazionale e regionale:
 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” che
all’art. 15 comma 6 prevede che “I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi
del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale”;
 Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce l’intesa siglata in Conferenza
Unificata del 27 luglio 2011, fra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
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D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “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'art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
D.M. 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione
professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in
via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della
qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
Legge Regionale n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”, e successive modifiche e integrazioni che prevede, all’art. 11, c. 1,
lett. c), la possibilità di un corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della
certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di IFP ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
Legge Regionale n. 30/2015 “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”;

In particolare, il quadro di riferimento per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e
formazione professionale per l’accesso all’esame di Stato – anno formativo 2020/2021 ‐ è
descritto e disciplinato dai seguenti atti:
 Decreto del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo
svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e
formazione professionale della Regione Lombardia”;
 Decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali per
l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo;
 D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli
operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e formazione
professionale nonché dei servizi per il lavoro” e relativi decreti attuativi;
 Decreto del 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;
 Decreto del 24 ottobre 2011, n. 9798 “Recepimento delle aree professionali ai sensi
dell’Accordo in Conferenza del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di
apprendimento 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”;
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Decreto del 28 luglio 2014, n. 7214 “Approvazione delle procedure, disposizioni,
adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in
attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013”;
Decreto del 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”;
D.G.R. del 30 marzo 2020, n. XI/2997 avente ad oggetto “Programmazione del sistema di
istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021”;
D.G.R. del 20 luglio 2020, n. XI/3390 concernente le “Indicazioni regionali per l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e formativo 2020/2021”.

3. Soggetti beneficiari
Possono presentare l’offerta formativa per i corsi annuali di Istruzione e Formazione
professionale per l’accesso all’esame di Stato le Istituzioni Formative accreditate nella sezione
“A” dell’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai
sensi della D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 e relativi decreti attuativi, che abbiano
portato a termine nell’anno formativo precedente un percorso di 4° annualità riferito all’area
professionale del progetto che intendono presentare (ai sensi dell’All. 1 all’accordo in
Conferenza Unificata del 27/07/2011).
L’Istituzione Formativa ha l’obbligo di stipulare uno specifico accordo con un Istituto
Professionale di Stato o paritario ubicato in Regione Lombardia, come da modello di cui
all’Allegato C del presente Avviso, per attivare adeguate azioni di progettazione del corso
stesso, nonché di affiancamento e accompagnamento in funzione dell’ammissione all’esame
di Stato.
Nel caso in cui le figure/profili delle classi articolate non trovino corrispondenza in specifici
esami di Stato di un solo Istituto Professionale, è necessario stipulare uno specifico accordo
con un altro Istituto Professionale in cui è attivato l’indirizzo di riferimento.
4. Soggetti destinatari
L’Avviso si rivolge agli studenti dei percorsi di IeFP in uscita dal 4° anno in possesso dei
seguenti requisiti:
 residenza in Regione Lombardia alla data di iscrizione, ovvero domicilio presso l’istituto
sede del corso nel caso questo offra un servizio di convittualità ai propri studenti;
 possesso del Diploma di Tecnico del sistema di istruzione e formazione professionale
limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di
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istruzione professionale, come da tabella riportata nelle Linee Guida, di cui all’Allegato B al
presente avviso.

5. Dotazione finanziaria
Il presente avviso non prevede finanziamenti da parte di Regione Lombardia, in quanto la
realizzazione dell’offerta formativa è esclusivamente a finanziamento privato.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
1. Presentazione delle domande
Le Istituzioni Formative presentano, dalle ore 12,00 del 01 settembre alle ore 12,00 del 30
ottobre 2020, la propria offerta formativa attraverso la piattaforma Finanziamenti Online,
compilando, fra le altre informazioni, l’elenco puntuale degli alunni iscritti, nel rispetto dei
limiti di capienza e di normativa in materia di sicurezza e antincendio, nonché nel rispetto
delle misure di sicurezza per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica
definite nell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020 e nella Scheda allegata
relativa alle attività di “Formazione professionale” e nei successivi aggiornamenti.
In questa fase dovranno essere caricati sul sistema informativo “Finanziamenti on line”,
raggiungibile all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/, i seguenti documenti:
a) specifico accordo con uno o, nei casi previsti, due Istituti Professionali di Stato o Paritari
della Regione Lombardia, secondo il modello di cui all’Allegato C del presente avviso,
firmato da entrambe le parti. L’Accordo dovrà specificamente indicare la classe e la
sezione dell’Istituto Professionale a cui è abbinato il percorso annuale per l’accesso
all’esame di Stato. Non è in ogni caso possibile abbinare al percorso di Istruzione
professionale ad ordinamento statale più di un percorso di IeFP ad ordinamento regionale.
b) dichiarazione di utilizzo di docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o di titolo
di studio valido per l’accesso all’insegnamento.
c) esplicitazione dei criteri di selezione degli allievi, con particolare riferimento ai risultati
raggiunti in esito ai percorsi di 4° annualità, sia nelle competenze di base che tecnico‐
professionali.
I documenti di cui ai punti b) e c) dovranno essere opportunatamente sottoscritti dal Legale
rappresentante (o soggetto autorizzato) dell’istituzione formativa con firma digitale o firma
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature ‐ Identificazione,
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla
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partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale
dei Servizi (CR) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una
versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto
del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato
adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente
vigente di 16 euro ‐ ai sensi del DPR 642/1972 ‐ o valore stabilito dalle successive normative. A
seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente
dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di
credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione
dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere
esente dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai
sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.11.
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l’ora di invio
rilevati dal Sistema Informativo.
Caratteristiche dei percorsi
I percorsi, presentati da parte delle Istituzioni Formative, in coerenza con il Decreto del 20
dicembre 2013, n. 12550 devono prevedere:
 l’adozione di programmazioni formative rispondenti alle Linee Guida dell’Allegato B al
presente Avviso, che sviluppino conoscenze e competenze oggetto di accertamento in
sede di esame di Stato per lo specifico indirizzo, articolazione e/o opzione;
 l’utilizzo di docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, di titolo di
studio valido per l’accesso all’insegnamento.
Il monte ore del percorso annuale per l’accesso all’esame di Stato è fissato in minimo 990 ore.
La data di avvio dei percorsi deve essere compatibile con l’accesso all’esame di Stato.
Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative devono avvenire secondo
quanto disposto con Decreto del 12 settembre 2008, n. 9837.
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Per le modalità di iscrizione e di accesso all’esame di Stato, nonché per le modalità
organizzative e operative di svolgimento dell’esame stesso, si rinvia alle specifiche disposizioni
emanate dal Ministero dell’Istruzione.
I corsi devono essere erogati presso unità organizzative presenti nel sistema informativo
dell’accreditamento. In attuazione della D.G.R. n. XI/3390 del 20/07/2020 concernente
“Indicazioni regionali per l’ordinato avvio dell’anno scolastico e formativo 2020/2021”, nell’a.f.
2020/2021, le Istituzioni formative sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con
soggetti pubblici e privati per l’utilizzo di spazi non accreditati, secondo le modalità ivi
indicate.
I corsi annuali devono risultare omogenei per figura/profilo professionale limitatamente agli
indirizzi di istruzione professionale come da tabella riportata nelle Linee Guida di cui
all’allegato B del presente avviso. In conformità alla D.G.R. n. XI/3390 del 20/07/2020, è
consentita l’articolazione di parte del percorso in moduli di apprendimento, fruibili da allievi
provenienti da classi diverse, anche di figura/profilo differenti. In tal caso non è necessaria una
preventiva autorizzazione regionale.

2. Tipologia di procedura per l’approvazione dei percorsi
L’approvazione dei percorsi avviene con procedura automatica, sulla base degli esiti della
verifica dei requisiti di ammissibilità. Il presente avviso non prevede una valutazione di merito
dei percorsi presentati.
3. Verifica dell’ammissibilità delle candidature
Le strutture competenti di Regione Lombardia procederanno alla verifica dei requisiti formali
richiesti dal presente avviso, ai fini dell’ammissibilità delle domande presentate, sulla base dei
seguenti criteri:
 possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall’avviso;
 rispetto dei termini di presentazione delle candidature;
 rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
 completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
 rispondenza ai criteri e caratteristiche, indicati nel presente avviso.
4. Avvio e conclusione
Le istituzioni formative hanno l’obbligo di notificare a Regione Lombardia, tramite il sistema
informativo “Finanziamenti on line”, raggiungibile all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/, l’avvio
effettivo dei corsi entro il 30 ottobre 2020. La conclusione dei percorsi deve essere
compatibile con lo svolgimento degli esami di Stato realizzati sulla base delle indicazioni
ministeriali.
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L’Istituzione Formativa ha l’obbligo di informare in tempo utile gli allievi e le famiglie o i tutori
legali di ogni variazione del calendario mediante adeguate forme di pubblicità.
Eventuali variazioni del calendario – sospensioni o interruzioni dell’attività formativa – non
dovranno essere inserite sul sistema informativo salvo nei casi in cui influiscano sulla data di
conclusione prevista delle attività formative.
5. Adempimenti per la gestione
Le Istituzioni Formative procedono alla selezione dei richiedenti l’iscrizione, verificando per
ogni alunno il Portfolio delle competenze personali, le motivazioni, i livelli di competenza
raggiunti e i risultati ottenuti in sede di prove finali di Diploma Professionale.
L’iscrizione degli allievi ai percorsi annuali di IeFP per l’accesso all’esame di Stato per l’a.s.
2020/2021 avviene mediante apposita procedura nel sistema informatico ed è condizione per
la presentazione dell’offerta formativa.
La frequenza minima per l’ammissione all’esame di Stato è fissata nel 75% delle ore
complessive del corso.
Per le modalità di iscrizione e di accesso all’esame di Stato, nonché per le modalità
organizzative e operative di svolgimento dell’esame stesso, si rinvia alle specifiche disposizioni
che saranno emanate dal Ministero dell’Istruzione.
Il ritiro volontario di un allievo nel corso dell’anno deve essere comunicato all’Istituzione
Formativa, la quale provvederà a ritirare formalmente lo studente tramite il sistema
“Finanziamenti On‐Line” entro 5 giorni lavorativi.
Nel caso in cui un allievo non comunichi formalmente all’Istituzione Formativa il proprio ritiro,
rendendosi non rintracciabile per 30 giorni consecutivi, l’Istituzione Formativa lo ritiene
formalmente ritirato e regolarizza la sua posizione nel sistema “Finanziamenti On‐Line” entro
5 giorni lavorativi successivi al trentesimo.
DISPOSIZIONI FINALI
1. Obblighi dei soggetti beneficiari
Le Istituzioni Formative hanno l’obbligo di rispettare le procedure contenute nel Decreto del
12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle
attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale
della Regione Lombardia” ed eventuali successive integrazioni e modifiche.
2. Ispezioni e controlli
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Al fine di monitorare il regolare andamento dei percorsi formativi rispetto a quanto contenuto
nel documento “Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, l.r. n. 19/2007)” di cui al D.D.U.O. n.
12550/2013 e rispetto alla normativa sull’accreditamento (D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412
e successive modifiche e integrazioni), Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli
anche presso le sedi indicate dalle Istituzioni Formative.

3. Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questo specifico intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:
 n. percorsi formativi di V anno attivati
 n. studenti beneficiari
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario
di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte
dei potenziali beneficiari.
4. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Brunella Reverberi dirigente della U.O. Sistema
Duale e diritto allo studio della DG Istruzione Formazione e Lavoro.
5. Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003,
Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento
dei dati personali .
6. Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di
Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it ‐“Sezione bandi”.
Eventuali informazioni sull’Avviso potranno essere richieste via mail agli indirizzi
michelino_pisani@regione.lombardia.it e maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it.
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012, n.
1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.
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TITOLO

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
DI CORSI ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
ANNUALITA’ 2020/2021*
OFFERTA FORMATIVA PERCORSI PER ACCESSO ALL’ESAME
DI STATO ANNUALITA’. 2020/2021

DI COSA SI TRATTA L’offerta formativa è finalizzata a sostenere la realizzazione del
corso annuale di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/05, finalizzato a
sostenere l’esame di Stato, utile all’accesso all’Università e
all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli ITS.
Si tratta di un avviso pubblico, senza finanziamenti a carico di
TIPOLOGIA Regione Lombardia, per la realizzazione dei corsi annuali di
istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame di
Stato per l’a.f. 2020/2021.
Possono presentare l’offerta formativa per i corsi annuali di
Istruzione e Formazione professionale per l’accesso all’esame di
Stato le Istituzioni Formative accreditate nella sezione “A”
dell’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e
CHI PUÒ PARTECIPARE formazione professionale, ai sensi della D.G.R. del 26 ottobre
2011, n. IX/2412 e relativi decreti attuativi, che abbiano
portato a termine nell’anno formativo precedente un percorso di
4° annualità riferito all’area professionale del progetto che
intendono presentare.
L’ avviso non prevede finanziamenti da parte di Regione
RISORSE DISPONIBILI Lombardia, in quanto la realizzazione dell’offerta formativa è
esclusivamente a finanziamento privato.
CARATTERISTICHE DEL
FINANZIAMENTO

DATA DI APERTURA Ore 12:00 del 01 settembre 2020
DATA DI CHIUSURA Ore 12:00 del 30 ottobre 2020
Le Istituzioni Formative presentano, dalle ore 12,00 del 01
settembre alle ore 12,00 del 30 ottobre 2020, la propria
offerta formativa attraverso la piattaforma Finanziamenti
Online, compilando, fra le altre informazioni, l’elenco puntuale
degli alunni iscritti, nel rispetto dei limiti di capienza e di
normativa in materia di sicurezza e antincendio.
COME PARTECIPARE

In questa fase dovranno essere caricati a sistema i seguenti
documenti:
a)specifico accordo con uno o, nei casi previsti, due Istituti
Professionali di Stato o Paritari della Regione Lombardia,
secondo il modello di cui all’Allegato C del presente avviso,
firmato da entrambe le parti; l’Accordo dovrà specificamente
indicare la classe e la sezione dell’Istituto Professionale a cui è
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abbinato il percorso annuale per l’accesso all’esame di Stato.
b)dichiarazione di utilizzo di docenti in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento o, comunque, di titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento
c)esplicitazione dei criteri di selezione degli allievi, con
particolare riferimento ai risultati raggiunti in esito ai percorsi di
4° annualità, sia nelle competenze di base che tecnicoprofessionali.
I documenti di cui ai punti b) e c) dovranno essere
opportunatamente sottoscritti dal Legale rappresentante (o
soggetto autorizzato) dell’istituzione formativa con firma
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata.
L’approvazione dei percorsi avviene con procedura automatica,
sulla base degli esiti della verifica dei requisiti di ammissibilità. Il
PROCEDURA DI SELEZIONE
presente avviso non prevede una valutazione di merito dei
percorsi presentati.
INFORMAZIONI E CONTATTI michelino_pisani@regione.lombardia.it e
maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it
(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei
bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.



7. Riepilogo date e termini temporali
Presentazione progetti: a partire dalle ore 12,00 del 01 settembre fino alle ore 12,00 del
30 ottobre 2020
Avvio dei percorsi formativi: entro il 30 ottobre 2020






8. Allegati e modulistica
Allegato B ‐ Linee guida
Allegato B1 ‐ Tabelle di corrispondenza
Allegato C ‐ Format Accordo
Allegato D ‐ Informativa sul trattamento dei dati personali
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