DECRETO N. 11204

Del 29/07/2019

Identificativo Atto n. 791

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

MODIFICA ALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ESPERIENZE
ALL’ESTERO PER GLI ANNI FORMATIVI 2018/2019 E 2019/2020 DEGLI STUDENTI DEI
CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E TECNICI SUPERIORI
(IFTS E ITS).

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTE:
- la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”, che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione
professionale, integrato con l’università e le politiche del lavoro, in un’ottica di
apprendimento lungo tutto l’arco della vita e di forte integrazione con l’ambito
produttivo di riferimento;
- la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il Mercato del Lavoro in Lombardia” che, in attuazione
del processo di riforma strutturale del mercato del lavoro avviato a livello nazionale, ha
innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo, promuovendo, in
particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al
perseguimento di un’occupazione di qualità, anche attraverso un efficace sostegno alla
transizione nel mercato del lavoro e all’investimento nel capitale umano;
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità innovazione e 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”, che integra la richiamata L.R. n.
19/2007 sostenendo i progetti di mobilità internazionale degli studenti come strumento di
qualificazione formativa e professionale finalizzata ad un migliore inserimento lavorativo;
RICHIAMATA la strategia della Commissione Europea “Ripensare l’istruzione” che
evidenzia la necessità di promuovere nuovi modelli fondati su una stretta correlazione tra
istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema 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;
VISTA la D.G.R. 3/12/2018, N. 911 “Sostegno di percorsi formativi che prevedono
un’esperienza all’estero per il biennio 2018 - 2020 degli studenti dei corsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) e Tecnici Superiori (IFTS e ITS), con la quale, a seguito di
parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare si approvano i
criteri per il sostegno di percorsi formativi all’estero proposti da istituzioni scolastiche e
formative accreditate, a favore degli studenti dei corsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IEFP) e Tecnici Superiori (IFTS e ITS);
DATO ATTO che la citata D.G.R. n. 911/2018 promuove per gli anni formativi 2018/2019 e
2019/2020 un sistema regionale integrato di opportunità formative volto a favorire lo
sviluppo culturale e professionale degli studenti che frequentano i percorsi formativi di
qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché dei corsi tecnici
superiori (IFTS e ITS) e prevede, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla citata L.R. n.
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30/2015, la realizzazione di specifici interventi finalizzati a:
- sostenere il miglioramento del processo di apprendimento e di formazione degli studenti
ai fini dell’occupabilità, favorendo la mobilità su scala internazionale, il confronto con
esperienze di riferimento nei settori di maggiore interesse;
- consolidare le competenze linguistico comunicative, tecnico-professionali e relazionali in
contesti internazionali;
- ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro, consentendo agli stessi di costruire
percorsi di carriera funzionali alle loro necessità di crescita umana e professionale e di
specializzazione in particolari ambiti professionali;
ATTESO che al finanziamento del suddetto programma concorrono le risorse finanziarie
appostate sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, ai capitoli 7820, 7821, 7822, 7905, 8276,
8277, 8278, 8279, così ripartite:
- fino a € 1.200.000,00 per l’anno formativo 2018/2019, sull’esercizio 2019 del bilancio
regionale;
- fino a € 1.200.000,00 per l’anno formativo 2019/2020, sull’esercizio 2020 del bilancio
regionale;
DATO ATTO, altresì, che
- in attuazione della richiamata D.G.R. n. 911/2018, con Decreto n. 1597 del 08/02/2019 è
stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di esperienze all’estero
per gli anni formativi 2018/2019 e 2019/2020 degli studenti dei corsi IeFP, IFTS e ITS, nel
rispetto dei criteri definiti nell’allegato “A” della medesima D.G.R. e nei limiti degli
stanziamenti di bilancio sopra indicati;
- l'Avviso sopra citato prevede per l'anno formativo 2019/20 e a partire dal 1/9/2019 e fino
al 31/7/2020, l'invio della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, a mezzo
di posta elettronica certificata;
VISTE:
- la necessità di semplificazione e di certezza della procedura e di accesso diretto, da
parte degli uffici regionali, alla documentazione presentata dagli Enti;
- il verificarsi della possibilità di presentazione online dei progetti per esperienze all'estero
per l'a.f. 2019/20, attraverso l'accesso alla piattaforma Bandi online www.bandi.servizirl.it;
RICHIAMATA la comunicazione del 1/02/2019, della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando ai sensi
dell’Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la Legge Regionale n. 17 del 18 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
- la D.G.R. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e
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valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 - Programma triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle societa’ in
house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti
dipendenti ”;
- il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio
Finanziario Gestionale 2019/2021”;
- il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 218 del 11/01/2019
con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale
2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro;
VISTA la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
VISTI gli artt. 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 sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy
in materia di Privacy By Design previste con decreto n. 8384 del 7/6/2018 e che le stesse
sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati e che sono state
soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e verifica da parte del Data Protection
Officer;
DECRETA

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto C.1 “Presentazione
della domanda” dell'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di esperienze
all’estero per gli anni formativi 2018/2019 e 2019/2020 degli studenti dei corsi IeFP,
IFTS e ITS, approvato con Decreto n. 1597 del 08/02/2019, nel senso di prevedere
che l'invio di tutta la documentazione richiesta per la seconda annualità
2019/2020, debba avvenire unicamente attraverso l'accesso alla piattaforma
Bandi online www.bandi.servizirl.it;
2. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni del citato avviso, in
particolare che la presentazione delle domande debba avvenire a partire dal
1/9/2019 e fino al 31/7/2020;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul B.U.R.L.

Il Dirigente
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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