DECRETO N. 10899

Del 12/09/2017

Identificativo Atto n. 548

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PER IL POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NELL’OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 6426/2017 - ANNO
FORMATIVO 2017/2018.

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
VISTA la L.R. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e s.m.i., e, in particolare:
•
l’art. 8 il quale ha previsto l’attribuzione, da parte della Regione, di buoni e
contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e
formative del sistema educativo di istruzione e formazione, stabilendo, inoltre,
che le modalità di attuazione di detti interventi vengano definite dalla Giunta
Regionale sulla base degli indirizzi del Documento di Programmazione
Economico Finanziaria Regionale (DPEFR);
•
l’art. 11 comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e
formazione professionale si articola, fra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per
l'assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale;
nonché di un quarto anno;
•
l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel
rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la
frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di secondo ciclo;
•
l’art. 20, che promuove la flessibilità delle azioni formative nel sistema di
istruzione e formazione professionale, anche attraverso specifici percorsi
modulari, personalizzati nella durata e nell’articolazione, in rapporto ai diversi
stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie;
•
l’art. 23-bis che prevede l’adozione da parte di Regione Lombardia del sistema
duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, come strumento di
raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro;
•
l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi
di istruzione e formazione professionale;
VISTA la L.R. del 15 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione e
internazionalizzazione dei 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”;
VISTO l’art.1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che 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;
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RICHIAMATE:
•
la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, e s.m.i.;
•
la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone
disabili e svantaggiate” come integrata dall’art. 28 della l.r. n. 22/2006;
•
la D.G.R. del 17 luglio 2017, n. X/6885 “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 2013 n°13 – Annualità
2017-2018”;
•
D.G.R. del 2 agosto 2016, n. 5504 “Determinazioni in ordine alle iniziative in
favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità per
l'annualità 2016 in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013”;
•
l’Accordo del 24/9/2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
relativo
all’attuazione
del
progetto
sperimentale
“Azioni
di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
•
il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche
attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 17/12/2015, n. 417/I/2015, con cui è stato assegnato a
Regione Lombardia un finanziamento di € 27.487.612 per la prima annualità
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale;
•
la D.G.R. 29/12/2015, n. 4700, con cui è stato approvato lo schema di
Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione
Lombardia, poi sottoscritto il 13/1/2016, con cui sono state definite le modalità
operative 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 D.G.R. 27/6/2016, n. X/5354, con cui sono stati aggiornati gli interventi per il
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dei percorsi di istruzione e
formazione professionale per l’a.f. 2016/2017 e, di conseguenza, adeguata la
dotazione finanziaria a disposizione di tali interventi;
•
il decreto 4/8/2016, n. 7835 “Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del
sistema duale lombardo – approvazione avvisi per il potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e formazione
professionale e per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema
duale e dell’apprendistato di I livello - anno formativo 2016/2017”;
•
la D.G.R. 26/9/2016, n. 5629 “Ulteriori determinazioni in merito al potenziamento
dell’alternanza scuola – lavoro e dell’apprendistato di primo livello in Regione
Lombardia – Modifiche alla D.G.R. n. X/5354 del 27 giugno 2016”;
•
il decreto 5/10/2016, n. 9710 “Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del
sistema duale lombardo: integrazioni e modifiche degli avvisi di cui al D.D.U.O
4/8/2016, n, 7835 e del D.D.S. 10/8/2016, n. 8049”;
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•

gli atti di programmazione regionale e in particolare il Piano Regionale di
Sviluppo della X Legislatura (PRS), approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013, n.
X/78, che evidenzia i principi del riconoscimento del merito, il diritto
all’educazione e allo studio lungo tutto l’arco della vita e la crescita del
capitale umano quali fattori strategici di competitività e di libertà del sistema
socio-economico lombardo e quali priorità indefettibili delle politiche integrate
di istruzione, formazione e lavoro;

VISTI:
•
il D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319 “Modifiche ed integrazioni al “Manuale
operatore” di cui all’allegato 1 del DDUO del 21 aprile 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;
•
la D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/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” e relativi
decreti attuativi;
•
il D.D.G. 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.”;
•
il D.D.G. del 12 dicembre 2012, n. 12049 "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.", che
definisce altresì la gamma dei percorsi di secondo ciclo, dei relativi profili e
denominazioni regionali;
•
il D.D.G. 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”, che definisce
altresì la gamma dei percorsi di secondo ciclo, dei relativi profili e
denominazioni regionali;
•
il D.D.U.O. del 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. 19/07)”;
•
il D.D.S. 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.”;
•
la D.G.R. del 25 ottobre 2013, n. X/825 “Nuovi indirizzi regionali in materia di
tirocini”;
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•
•

•

•

il D.D.U.O. del 5 novembre 2013, n. 10031 “Nuovi indirizzi regionali in materia di
tirocini – disposizioni attuative”;
il D.D.G. del 20 dicembre 2016, n. 13591 “Piano regionale dei servizi del sistema
educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2017/2018”,
contenente l’offerta formativa unitaria regionale di istruzione e istruzione e
formazione professionale per l’anno formativo 2017/2018;
la D.G.R. del 3 Aprile 2017, n. 6426 “Programmazione del sistema unitario
lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo
2017/2018;
il decreto 24/7/2017, n. 9065 “Determinazione del budget delle istituzioni
formative accreditate per i servizi di istruzione e formazione professionale per la
realizzazione dei percorsi di qualifica triennale di istruzione e formazione
professionale, dei percorsi di IV anno, dei percorsi personalizzati per allievi
disabili e per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta dei
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – anno formativo
2017/2018”;

DATO ATTO che, come previsto dalla D.G.R. n. 6426 “Programmazione del sistema
unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e
formativo 2017/2018 le risorse pubbliche messe a disposizione per l’a.f. 2017/2018
per il Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa dei
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in attuazione della D.G.R. n.
6426/2017 - Anno formativo 2017/2018 - ammontano a complessivi euro
6.924.846,00 da imputare sulle risorse della Linea 2 “Sostegno di percorsi di IeFP
nell’ambito del sistema duale” di cui al Decreto direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2016, n. 18721 “Riparto Risorse IeFP
per l’annualità 2017” - e trovano copertura, ai sensi dell'art. 59, comma 8 della l.r.
34/78, negli stanziamenti iscritti al titolo 1, missione 4, programma 02 ai capitoli
11545, 11546 e 11547 dell’esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto di approvare l’Avviso per il Potenziamento dell’alternanza
scuola-lavoro nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) in attuazione della D.G.R. n. 6426/2017 - Anno formativo
2017/2018, di cui all’Allegato A e i relativi Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
RITENUTO altresì, di precisare che ulteriori stanziamenti verranno assegnati, nei limiti
delle risorse che si renderanno disponibili nel bilancio regionale, a seguito
dell’atteso riparto statale e per effetto dei residui maturati nell’a.f. 2016/2017
nell’ambito dell’Avviso per il Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro di cui
alla DGR 5453/2016;
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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 finanziamento dei servizi del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) non rileva ai fini degli aiuti di stato in quanto finalizzato a
garantire l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e non
vengono finanziate neppure indirettamente attività economiche ma si tratta di
attività di funzione e potestà pubblica;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso per la D.G.R. 6426/2017 dal Comitato di
valutazione Aiuti di Stato nel corso della seduta del 28 marzo 2017 e dalla Cabina
di Regia dei Fondi Strutturali in esito alla procedura scritta avviata il 27 marzo 2017
e conclusa il 29 marzo 2017;
ACQUISITO nella seduta del 1 agosto 2017 il parere del Comitato di Valutazione
Aiuti di Stato di cui all'Allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;
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 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»”;
VISTA la comunicazione del 3 agosto 2017 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.;
VISTI:
•
la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso;
•
la L.R. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X
legislatura;
•
la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi
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•

•

•
•

e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X
Legislatura”;
la D.G.R. del 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” e s.m.i.;
la D.G.R. del 30 giugno 2017, n. 6777 “VII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO
2017”, Allegato C;
il Decreto del Segretario Generale del 17 luglio 2017, n. 8713 “Individuazione
dei componenti del Comitato di valutazione aiuti di stato e ulteriori
determinazioni ai sensi della DGR 6777 del 30/06/2017”;
DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, l’Avviso per il Potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) in attuazione della D.G.R. n. 6426/2017 - Anno
formativo 2017/2018, di cui all’Allegato A e i relativi Allegati 1, 2, 3 e 4, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che, come previsto dalla D.G.R. n. 6426/2017 “Programmazione
del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l’anno
scolastico e formativo 2017/2018” le risorse pubbliche messe a disposizione per
l’a.f. 2017/2018 per il Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta
formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in
attuazione della D.G.R. n. 6426/2017 - Anno formativo 2017/2018 - ammontano
a complessivi euro 6.924.846,00 da imputare sulle risorse della Linea 2
“Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale” di cui al Decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre
2016, n. 18721 “Riparto Risorse IeFP per l’annualità 2017” - e trovano copertura,
ai sensi dell'art. 59, comma 8 della l.r. 34/78, negli stanziamenti iscritti al titolo 1,
missione 4, programma 02 ai capitoli 11545, 11546 e 11547 dell’esercizio
finanziario 2018;
3. di precisare che ulteriori stanziamenti verranno assegnati, nei limiti delle risorse
che si renderanno disponibili nel bilancio regionale, a seguito dell’atteso riparto
statale e per effetto dei residui maturati nell’a.f. 2016/2017 nell’ambito
dell’Avviso per il Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro di cui alla DGR
5453/2016;
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4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
di
Regione
Lombardia,
sul
Portale
Programmazione
Europea
www.ue.regione.lombardia.it, nonché sul portale istituzionale di Regione
Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
Il Dirigente
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

7

