DECRETO N. 7960

Del 03/07/2017

Identificativo Atto n. 403

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
DI CORSI ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO - ANNUALITA 2017/2018

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

IL DIRIGENTE DELL’U.O.
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO E ALLO STUDIO

RICHIAMATI:
•

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”
che all’art. 15 comma 6 prevede che “I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli
accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale”;

•

Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce l’intesa siglata in
Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, fra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

•

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

•

Legge Regionale n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, e successive modifiche e integrazioni che prevede,
all’art.11, com.1, lettera c, la possibilità di un corso annuale destinato a coloro che
sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di IFP
ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica;

•

Legge Regionale n. 30/2015 “Qualità, innovazione ed 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”;

VISTI, inoltre:
•

D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. VII/6563 “Indicazioni regionali per l'offerta formativa in
materia di istruzione e formazione professionale;

•

Decreto del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo
svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e
formazione professionale della Regione Lombardia”;

•

Decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali per
l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo
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ciclo ;
•

D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 “Procedure e requisiti per l’accreditamento
degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e formazione
professionale nonché dei servizi per il lavoro” e relativi decreti attuativi;

•

Decreto n. 10187 del 13 novembre 2012 “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;

•

Decreto del 22 febbraio 2010, n. 1544 “Approvazione degli standard formativi minimi
di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione professionale della Regione Lombardia”;

•

Decreto del 28 settembre 2010, n. 9136 “Approvazione degli standard formativi minimi
di apprendimento relativi ai profili regionali dei percorsi di secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”;

•

Decreto del 24 ottobre 2011, n. 9798 “Recepimento delle aree professionali ai sensi
dell’Accordo in Conferenza del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di
apprendimento e delle figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e
formazione professionale ai sensi dell’accordo in conferenza Stato Regioni del 27
Luglio 2011”;

•

Decreto del 10/08/2012 N.7317 avente ad oggetto: “Approvazione del repertorio
dell’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione
Lombardia a partire dall’anno scolastico 2013/2014” e il successivo aggiornamento
approvato con Decreto del 12/12/2012 n. 12049;

•

Decreto 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;

RICHIAMATA la D.G.R. del 03 aprile 2017 n. X / 6426 “Programmazione del sistema unitario
lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2017/2018” in
cui è stata confermata la possibilità per gli operatori accreditati di organizzare corsi
annuali per l’accesso all’esame di Stato esclusivamente in regime di offerta
autofinanziata, ovvero favorendo l’inserimento degli studenti nell’ambito del sistema di
istruzione professionale (IP) presso istituzioni scolastiche statali;
RITENUTO, pertanto, necessario garantire, anche per l’anno formativo 2017/2018, l’offerta
formativa dei percorsi annuali di istruzione e formazione professionale per l’accesso
all’esame di stato, provvedendo ad approvare i seguenti documenti:
•

l’Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di corsi annuali di istruzione e
formazione professionale per l’accesso all’esame di stato - annualità 2017/2018
(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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•

le Linee Guida per il corso annuale di IeFP per l’accesso all’esame di Stato ex art.
15 c. 6, D.Lgs. n. 226/05 (Allegato B);

•

la Tabella delle corrispondenze delle competenze formative (Allegato B1)

•

il modello di Accordo tra l’Istituzione Formativa e l’Istituto professionale di Stato o
Paritario (Allegato C);

•

l’Informativa sul trattamento dei dati personali (All. D)

VISTA la comunicazione del 22/06/2017 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G della DGR n. 6642 del 29 maggio 2017;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DATO ATTO che rispetto al presente provvedimento verrà disposta la pubblicazione sul
B.U.R.L., s e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it Sezione Bandi e che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla
D.G.R. del 03 aprile 2017 n. X / 6426 con cui è stata programmata l’offerta formativa per la
realizzazione di corsi annuali per l’accesso agli esami di stato da avviare nell’anno
scolastico formativo 2017/2018;
RICHIAMATI:
•

la D.C.R. n. X/78
Legislatura”;

•

L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale;

•

la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi ed
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura e
successive modifiche e integrazioni;

•

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”;

•

la L.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità

del 09/07/2013 “Programma Regionale di Sviluppo della X
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DECRETA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa:
•

l’Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di corsi annuali di istruzione e
formazione professionale per l’accesso all’esame di stato - annualità 2017/2018
(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

le Linee Guida per il corso annuale di IeFP per l’accesso all’esame di Stato ex art. 15
c. 6, D.Lgs. n. 226/05 (Allegato B);

•

la Tabella delle corrispondenze delle competenze formative (Allegato B1);

•

il modello di Accordo tra l’Istituzione Formativa e l’Istituto professionale di Stato o
Paritario (Allegato C);

•

l’Informativa sul trattamento dei dati personali (All. D) ;
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
3. 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;
4. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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