DECRETO N. 15402

Del 15/11/2021

Identificativo Atto n. 1074

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER ESPERIENZE FORMATIVE E AZIONI
DI SUPPORTO ALL’ESTERO PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS) – BIENNIO
2021-2023

L'atto si compone di 61 pagine
di cui 55 pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA
VISTE:
la Legge Regionale 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 Legge Regionale 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 Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione e
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia.
Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul
mercato del lavoro”, che ha integrato la richiamata LR 19/2007 all’articolo 8 bis,
sostenendo i progetti di mobilità internazionale degli studenti come strumento di
qualificazione formativa e professionale finalizzata a un migliore inserimento
lavorativo;
●

RICHIAMATE
● la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un'agenda
per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la
resilienza”, COM(2020) 274 del 1° luglio 2020, che ha riconosciuto all’istruzione e
formazione professionale un ruolo centrale nel periodo attuale segnato dalle
transizioni verde e digitale, oltreché dalla pandemia da Covid-19, fornendo le
competenze per affrontare la sfida di un mercato del lavoro in evoluzione e
garantendo inclusione e pari opportunità;
● la successiva Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa
all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile,
l’equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01), che ha affermato la necessità di
sostenere ulteriormente la mobilità ai fini dell’apprendimento per i discenti
dell’istruzione e formazione professionale;
VISTA la DGR n. IX/5343 del 04/10/2021 “Esperienze formative e azioni di supporto
all’estero per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione Tecnica
Superiore (IFTS e ITS) – biennio 2021-2023”, con la quale la Giunta regionale ha approvato i
criteri per la presentazione di progetti nei percorsi di IeFP/IFTS/ITS e di azioni a supporto per
il biennio 2021-2023, dopo che ai sensi della LR 19/2007 era stato espresso parere
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favorevole da parte della IV Commissione consiliare “Attività produttive, istruzione,
formazione e occupazione” nella seduta del 30 settembre 2021;
TENUTO CONTO che la citata DGR 5343/2021 ha promosso la realizzazione di specifici
interventi di mobilità internazionale articolati in due linee di azioni:
● Linea di azione A – progetti estero: finalizzata al sostegno di progetti formativi
all’estero per gli studenti frequentanti un percorso di IeFP, IFTS e ITS;
● Linea di azione B – azioni a supporto dei progetti estero: finalizzata al supporto della
mobilità internazionale degli studenti attraverso il rimborso di missioni e iniziative
degli Enti del sistema IeFP/IFTS/ITS volte al consolidamento e alla costruzione di reti
di collaborazione e di scambio con enti di formazione, scuole professionali,
imprese, organizzazioni di rappresentanza del sistema produttivo e altri stakeholder
del sistema di formazione professionale, anche nel quadro delle relazioni
internazionali istituzionali di Regione Lombardia. Le missioni e le iniziative potranno
quindi collocarsi nell’ambito di missioni istituzionali all’estero, progetti europei o
internazionali, protocolli istituzionali già siglati o da siglare oppure reti di lavoro;
ATTESO che al finanziamento del suddetto intervento concorrono le risorse finanziarie, pari
complessivamente a € 2.400.000,00, appostate sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, ai
capitoli 7820, 7821, 7905, 8276, 8277, 8278 e 8279, così ripartite:
● € 1.200.000,00 per l'anno formativo 2021/2022, sull'esercizio 2022 del bilancio
regionale;
● € 1.200.000,00 per l'anno formativo 2022/2023, sull'esercizio 2023 del bilancio
regionale;
VISTA la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di
aiuti di stato, di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea, in particolare il paragrafo 2.5 “Istruzione e attività di ricerca” e il punto 28;
PRESO ATTO del parere espresso in data 21 settembre 2021 dal Comitato di valutazione
aiuti di Stato;
DATO ATTO che l’iniziativa oggetto del presente provvedimento non è rilevante per
l’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, dal momento che con le misure in
oggetto non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche,
trattandosi di rimborsi di spese sostenute, da un lato, per realizzare progetti formativi
all’estero a favore di studenti e, dall’altro, per partecipare a iniziative internazionali da cui
deriveranno nuove opportunità di scambio formativo;
ATTESO che la citata DGR 5343/2021 ha demandato a successivi provvedimenti del
competente dirigente della Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di
tutte le attività necessarie per l’attuazione della stessa Deliberazione;
RITENUTO conseguentemente di approvare, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata
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DGR 5343/2021 e nei limiti dello stanziamento stabilito dalla stessa, l’“Avviso pubblico per
esperienze formative e azioni di supporto all’estero per il sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e Istruzione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) – Biennio 2021-2023”, di cui
all’Allegato 1 e alla relativa modulistica, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, come di seguito elencati:
Allegati relativi alla Linea A:
● Allegato A1 - Domanda
● Allegato A2 - Scheda progetto
● Allegato A3 - Lettera di intenti struttura ospitante
● Allegato A4 - Riepilogo spese
● Allegato A5 - Rendicontazione spese
● Allegato A6 - Relazione sintetica
● Allegato A7 - Informativa sul trattamento dei dati personali
● Allegato A8 - Modulo richiesta di accesso agli atti
Allegati relativi alla Linea B
● Allegato B1 - Domanda
● Allegato B2 - Scheda azioni
● Allegato B3 - Riepilogo spese
● Allegato B4 - Rendicontazione spese
● Allegato B5 - Relazione risultati
● Allegato B6 - Informativa sul trattamento dei dati personali
● Allegato B7 - Modulo richiesta di accesso agli atti
DATO ATTO che con successivo provvedimento del dirigente competente verranno
approvati i progetti con l’indicazione dell’importo del contributo pubblico concesso,
mentre con successivi ulteriori atti saranno assunti gli impegni di spesa e disposte le
liquidazioni delle risorse disponibili;
VISTA la comunicazione del 3 novembre 2021 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
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 DGR n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le
stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati;
RICHIAMATI:
● la LR 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità;
● la LR 27 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di Previsione 2021 – 2023”;
● la DGR n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 - piano di alienazione e
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valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2021 – piano di studi e ricerche
2021-2023 programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house –
prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti
dipendenti;
● il Decreto del Segretario Generale n. 16645 del 30 dicembre 2020 “Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023”;
VISTI la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i Provvedimenti Organizzativi dell’XI Legislatura;
VISTI infine 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;
DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e in attuazione della DGR
5343/2021, l’“Avviso pubblico per esperienze formative e azioni di supporto
all’estero per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione
Tecnica Superiore (IFTS e ITS) – Biennio 2021-2023”, di cui all’Allegato 1 e alla relativa
modulistica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come di seguito elencati:
Allegati relativi alla Linea A:
●
Allegato A1 - Domanda
●
Allegato A2 - Scheda progetto
●
Allegato A3 - Lettera di intenti struttura ospitante
●
Allegato A4 - Riepilogo spese
●
Allegato A5 - Rendicontazione spese
●
Allegato A6 - Relazione sintetica
●
Allegato A7 - Informativa sul trattamento dei dati personali
●
Allegato A8 - Modulo richiesta di accesso agli atti
Allegati relativi alla Linea B
●
Allegato B1 - Domanda
●
Allegato B2 - Scheda azioni
●
Allegato B3 - Riepilogo spese
●
Allegato B4 - Rendicontazione spese
●
Allegato B5 - Relazione risultati
●
Allegato B6 - Informativa sul trattamento dei dati personali
●
Allegato B7 - Modulo richiesta di accesso agli atti
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2. di dare atto che al finanziamento del suddetto intervento concorrono le risorse
finanziarie, pari complessivamente a € 2.400.000,00, appostate sulla Missione 4,
Programma 2, Titolo 1, ai capitoli 7820, 7821, 7905, 8276, 8277, 8278 e 8279 del
bilancio regionale 2022 e 2023, così ripartite:
● € 1.200.000,00 per l'anno formativo 2021/2022, sull'esercizio 2022 del bilancio
regionale;
● € 1.200.000,00 per l'anno formativo 2022/2023, sull'esercizio 2023 del bilancio
regionale;

3. di dare atto che con successivo provvedimento del dirigente competente
verranno approvati i progetti con l’indicazione dell’importo del contributo pubblico
concesso, mentre con successivi ulteriori atti saranno assunti gli impegni di spesa e
disposte le liquidazioni delle risorse disponibili;

4. 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;

5. di dare atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla
policy in materia di Privacy By Design previste con la DGR n. 7837 del 12 febbraio
2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei
dati;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di
Regione
Lombardia,
sulla
piattaforma
informativa
Bandi
Online
(www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it) al seguente percorso: Regione Lombardia - Servizi e
informazioni - Enti e Operatori – Istruzione - Percorsi di ITS e IFTS.
LA DIRIGENTE
VALERIA MARZIALI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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