DECRETO N. 4599

Del 30/03/2018

Identificativo Atto n. 247

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE
E ALLA LOTTA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO
2018/2019

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA
EDUCATIVO
VISTI
la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010, intitolata “Europa
2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, che prevede la
riduzione del tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e la necessità di
promuovere nuovi modelli fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mondo
del lavoro e sistema territoriale e 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;
il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 “Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53”, con cui l’Italia ha individuato nell’obbligo formativo il “dirittodovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” ed è stato istituito il Sistema Nazionale
delle Anagrafi degli Studenti;
VISTE
la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità,
innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in
Lombardia” e in particolare:
 l’art. 2 comma 2, secondo il quale la Regione indirizza i propri interventi alla
realizzazione di azioni che assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione
e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo
scolastico e formativo;
 l’art. 14 commi 1 e 3, che ha stabilito 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 la Regione sostiene l'adempimento
dell'obbligo di istruzione promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa
nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a
favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
 l’art. 19 comma 1, ove è previsto che l'orientamento scolastico e professionale, a
partire dalla secondaria di primo grado, quale attività strutturale dell'offerta formativa,
è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, della lotta
contro la dispersione scolastica, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e
formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo;
 l’art. 25 comma 2, che individua le istituzioni formative iscritte all'albo dei soggetti
accreditati, quali soggetti abilitati da Regione Lombardia all’erogazione dei servizi di
interesse generale di istruzione e formazione professionale;
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la D.G.R. n. X/6797 del 30/06/2017 «Approvazione delle Linee Guida per la selezione
di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel
triennio 2017-2019", con la quale sono state messe a disposizione risorse per:
 sostenere e rafforzare il processo di coinvolgimento dei ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, attraverso strategie preventive che consentano di
intercettare il disagio già nella scuola secondaria di primo grado e che riescano sia a
stimolare nei giovani un senso di partecipazione e appartenenza alla scuola, sia a
orientare gli studenti verso percorsi di istruzione e formazione idonei alle proprie
attitudini;
 proporre a ragazzi a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico/formativo identificati dalle istituzioni scolastiche - iscritti al secondo o al terzo anno della scuola
secondaria di primo grado un’esperienza in un ambiente simile a quello lavorativo
dove scoprire, attraverso attività laboratoriali, le proprie attitudini e capacità,
risvegliare l’interesse e le motivazioni necessarie a proseguire gli studi e,
contestualmente, avere la possibilità di progettare, sperimentare e costruire anche
semplici manufatti;
 realizzare le attività attraverso un’azione sinergica tra scuole secondarie di primo
grado, le istituzioni formative o le istituzioni scolastiche di secondo grado a indirizzo
tecnico e/o professionale, in partenariato con i soggetti del territorio (cooperative,
associazioni di categoria, enti locali);
DATO ATTO che con d.d.s. n. 8510 del 12/07/2017 è stato approvato, ai sensi della DGR
6797/2017, l’Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla
lotta contro la dispersione scolastica - anno scolastico 2017/2018;
RILEVATO che i beneficiari finali della misura sono i ragazzi di età compresa tra i 12 anni
già compiuti e 16 anni non compiuti, iscritti al secondo o al terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico, che i fondi
sono trasferiti al sistema scolastico regionale rappresentato da istituzioni scolastiche e
formative per la realizzazione di interventi formativi/laboratoriali finalizzati a favorire il
successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e
formazione, in linea con le finalità della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 e ss.mm.ii. e in continuità
con la precedente azione amministrativa di cui d.d.s. n. 8510 del 12/07/2017;
VISTA la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
STABILITO che, per tali motivazioni, l’iniziativa in argomento, relativa solo alla prevenzione
e alla lotta contro la dispersione scolastica, non rileva ai fini della disciplina aiuti in quanto
si tratta del finanziamento di attività specifiche di esperienza laboratoriale di ragazzi iscritti
al secondo o al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, a rischio di dispersione
o di insuccesso scolastico, come stabilito e definito nella richiamata l.r. 19/2007 e ss.mm.ii.,
che tali attività formative non presentano carattere economico, alla luce dei principi
esposti nel paragrafo 2.5 “Istruzione e attività di ricerca”, punti 28 e 29 della richiamata
Comunicazione n. 2016/C 262/01, e che non vengono finanziate nemmeno
indirettamente attività economiche;
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RITENUTO, pertanto, di approvare, nel rispetto dei criteri di cui alla richiamata
deliberazione di Giunta regionale n. 6797/2017, l’«Avviso pubblico per la selezione di
progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica - anno
scolastico 2018/2019», come da Allegato A e la relativa modulistica:
 Allegato A1 – Domanda di accesso ai contributi
 Allegato A2 – Proposta progettuale
 Allegato A3 – Schema di “delegazione di pagamento”
 Allegato A4 – Schema di “garanzia fideiussoria”
 Allegato A5 – Fac-simile di delega o procura per la firma
 Allegato A6 – Informativa sul trattamento dei dati personali
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della
graduatoria dei progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a finanziamento e il
relativo contributo assegnato, l’elenco delle domande ammesse e non finanziate e
l’elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e
liquidazione delle risorse finanziarie;
DATO ATTO che le risorse regionali disponibili per il presente Avviso, messe a disposizione
dalla DGR n. 6797 del 30/06/2017, ammontano complessivamente a Euro 400.000,00= e
trovano copertura sui capitoli 12019, 12020, 12825 e 12827, missione 4 programma 07 del
bilancio regionale – esercizio finanziario 2018;
VISTA la comunicazione del 29/03/2018 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 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;
VISTA 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;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 6797/2017,
l’«Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta
contro la dispersione scolastica - anno scolastico 2018/2019», come da Allegato A
e la relativa modulistica:
- Allegato A1 – Domanda di accesso ai contributi
- Allegato A2 – Proposta progettuale
- Allegato A3 – Schema di “delegazione di pagamento”
- Allegato A4 – Schema di “garanzia fideiussoria”
- Allegato A5 – Fac-simile di delega o procura per la firma
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- Allegato A6 – Informativa sul trattamento dei dati personali
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le risorse regionali disponibili per l’Avviso di cui al punto 1,
ammontano complessivamente a Euro 400.000,00= e trovano copertura sui capitoli
12019, 12020, 12825 e 12827, missione 4 programma 07 del bilancio regionale –
esercizio finanziario 2018;
3. di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della graduatoria dei
progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a finanziamento e il relativo
contributo assegnato, l’elenco delle domande ammesse e non finanziate e
l’elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di
impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;
4. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto all’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
6. 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.

IL DIRIGENTE
MASSIMO VASAROTTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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