Allegato 9
SCHEDA INFORMATIVA
ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE O DI UN
DIPLOMA PROFESSIONALE RIVOLTA AD APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL’ART.43 D.LGS 81/15

TITOLO

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN’OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN
TITOLO AI SENSI DELL’ART. 43 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO
2017/2018.

DI COSA SI TRATTA

L’Avviso è finalizzato a promuovere la diffusione dell’apprendistato
art. 43 D.lgs 81/2015 per quale per l’acquisizione dei seguenti titoli:
 Qualifica professionale
 Diploma professionale
 Diploma di istruzione secondaria superiore
 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

CHI PUÒ PARTECIPARE

La domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei
seguenti soggetti:
 Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo
regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i;
 Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, erogano
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)
 Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado.
 Istituzione Scolastica secondaria di II grado.
 Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in
Lombardia

DOTAZIONE FINANZIARIA

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

La dotazione finanziaria complessiva è di Euro 10.130.000 di cui

Euro 10.000.000,00 per le linee di intervento A e B

Euro 100.000,00 per i percorsi inerenti l’acquisizione del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado in
apprendistato.

Euro
30.000,00 per la componente disabilità
L’Avviso finanzia percorsi formativi, attraverso un piano di intervento
personalizzato (PIP)che prevede una serie di servizi alla formazione
e al lavoro destinato ai giovani apprendisti.
Il valore di ogni singolo PIP ha una importo massimo di Euro
6.000,00. Nel caso di studenti disabili è prevista una quota
aggiuntiva per la componente disabilità per un max di 1.600 Euro
Il PIP è erogato a saldo, a seguito dell’invio da parte dell’Istituzione
formativa della rendicontazione dei servizi
Rientrano nel presente avviso le seconde annualità dei progetti
formativi pluriennali approvati con dds 10772/2016 per i qualiè
necessario confermare l’attualità dell’intervento.

REGIME DI AIUTO DI STATO Il presente avviso non rientra negli aiuti di Stato
La procedura di istruttoria e selezione delle linee di intervento viene
effettuata dalla Struttura Occupazione e Occupabilità tramite il
sistema informativo SIAGE.
Gli interventi sono ritenuti ammissibili se:
- coerenti con le finalità dell’avviso
- presentate nel rispetto dei termini e con le modalità definite
dall’avviso
- il preventivo finanziario rispetta le indicazioni e i massimali di
spesa definiti dall’avviso.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Per le proposte progettuali: entro 30 giorni dalla chiusura del termine
per la presentazione delle proposte progettuali la Struttura
Regionale provvederà con specifico atto dirigenziale ad approvare
le domande risultate ammissibili ed ammettere al finanziamento:
 per la linea di intervento A: tutti i progetti nel limite del budget
di spesa assegnato ad ogni singolo operatore
 per percorsi per l’acquisizione del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado: i progetti tenuto conto dell’ordine
cronologico di ricevimento della proposta progettuale e nel limite
delle risorse stanziate
La procedura di selezione per la linea di intervento B avviene a
sportello, nel limite delle risorse stanziate
-

DATA APERTURA -

Linea di intervento A e Percorsi per l’acquisizione del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado: 5 settembre 2017
Conferma seconda annualità progetti approvati con dds
10772/2016: 5 settembre 2017
Linea di intervento B: 5 ottobre 2017

DATA CHIUSURA

Linea di intervento A e Percorsi per l’acquisizione del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado: 30 settembre 2017
- Conferma seconda annualità progetti approvati con dds
10772/2016: 30 settembre 2017
- Linea di intervento B: 30 aprile 2018
Per la presentazione delle proposte progettuali:
Il soggetto attuatore deve presentare tramite il sistema informativo
SIAGE la proposta progettuale che si compone dei seguenti allegati
- Allegato 1 - domanda di contributo
- Allegato 2 - scheda progetto
- Allegato 4 - preventivo finanziario

COME PARTECIPARE Domanda di dote
Il soggetto attuatore deve presentare tramite il sistema informativo
SIAGE la richiesta di dote che si compone dei seguenti allegati:
- Allegato 5 - Atto di adesione
- Allegato 6 - Piano di intervento personalizzato (PIP)
- Allegato 7 - Domanda di partecipazione
- Allegato 8 - Dichiarazione Riassuntiva Unica
Inoltre dovrà essere allegata copia del contratto di lavoro

Conferma seconde annualità di cui al dds 10772/2016
Il soggetto attuatore dovrà presentare l’allegato Allegato 3 - Scheda
conferma seconda annualità tramite la casella di posta elettronica
certificata: lavoro@pec.regione.lombardia.it
Tempistiche:

-

CONTATTI

(*)

Presentazione dei progetti: dal 05/09/2017 al 30/09/2017;
Conferma della seconda annualità dei progetti: dal 05/09/2017
al 30/09/2017;
Richiesta di dote: dal 05/10/2017 al 30/04/2018
Termine ultimo per l’attivazione delle doti 30/04/2018
Termine ultimo per chiudere le Doti: 31/10/2018
Termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale
delle spese del progetto: 30/11/2018, coincidente con la
rendicontazione dell’ultima dote.

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi ai contenuti
dell’Avviso e le relative procedure di accesso è possibile rivolgersi alla
Struttura Occupazione e Occupabilità della DG Istruzione, Formazione
e Lavoro, esclusivamente all’indirizzo di posta:
doteapp1@regione.lombardia.it
Per l’assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate è
possibile rivolgersi al numero verde 800131151 o scrivere a
assistenza_siage@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.

