Allegato 3

SCHEDA INFORMATIVA*
TITOLO Indicare il riferimento al Programma e il titolo del bando

DI COSA SI TRATTA

CHI PUÒ PARTECIPARE

DOTAZIONE FINANZIARIA

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

REGIME DI AIUTO DI STATO
PROCEDURA DI SELEZIONE
DATA APERTURA

Il presente avviso è finalizzato a realizzare nell’a.f. 2017/2018 azioni
sperimentali di sviluppo e rafforzamento del “sistema duale” attraverso
il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell'ambito dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale regionale (triennali, IV anni e
PPD), facilitando le reciproche transizioni tra sistema di IeFP e mondo
del lavoro e promuovendo esperienze all’estero.
Istituzioni formative, accreditate nella sezione “A”, ai sensi della D.G.R.
del 26 ottobre 2011, n. 2412 e dei relativi decreti attuativi, che abbiano
presentato un’offerta formativa (non esclusivamente in apprendistato) di
cui al decreto n. 13591/2016.
€ 6.924.846,00
A seguito di successivi atti ministeriali di stanziamento delle risorse
finalizzate alle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale si procederà ad eventuale integrazione delle risorse del
presente avviso secondo le priorità definite nella DGR 6426/2017.
Avviso è finanziato con lo strumento della dote
- il valore della dote per i servizi formativi è diversificato in relazione
alla tipologia di percorso (4.000/4.300/4.600/7.500 €)
- il valore della componente disabilità è pari a 3.000 €
- il valore massimo dei servizi riconoscibili per la dispersione grave (
Accompagnamento continuo-coaching-creazione di rete di sostegno)
è pari a 1.500
- esperienza all’estero: max 2.000 €/studente
Liquidazione:
- liquidazione intermedia (raggiugimento 50% del percorso) – su
base ore rendicontate
- finale (su base ore rendicontate)
per i servizi al lavoro e l’esperienza all’estero può essere chiesta solo
la liquidazione finale
Non rileva ai fini degli aiuti di stato in quanto finalizzato a garantire
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
//
16/10/2017 ore 12.00

DATA CHIUSURA 08/06/2018 ore 17.00
COME PARTECIPARE

CONTATTI

La richiesta di Dote dello studente e la domanda per le esperienze
all’estero devono essere inoltrate dalle Istituzioni formative attraverso il
sistema informativo SiAge all’indirizzo
http://www.siage.regione.lombardia.it
Eventuali informazioni sull’Avviso potranno essere richieste via mail agli
indirizzi
daniela_reho@regione.lombardia.it
silvia_gariboldi@regione.lombardia.it

gilda_gini@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.
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