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VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r.
5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare:
-

l’art.11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e
formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per
l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, in un quarto
anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione
superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un
certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale
finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’accesso a università, alta
formazione artistica, musicale e coreutica;

-

l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di
istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

-

gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, i quali affidano alla Giunta regionale il
compito di definire modalità e risorse per l’attuazione del sistema duale nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;

-

l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei
servizi di istruzione e formazione professionale;

VISTA altresì la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”,
così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n.
X/78 del 9 luglio 2013 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo
regionale, l’investimento sull’educazione dei giovani e la creazione di sinergie e
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori
strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed
inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi
modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e
formative e mondo del lavoro;
RICHIAMATE altresì:
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-

la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, che mette a
disposizione di Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per l'avvio
della linea due del progetto sperimentale recante azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale;

-

la D.G.R. n. X/4872 del 29 febbraio 2016 “Programmazione del sistema "Dote
Scuola" per i servizi di istruzione e formazione professionale, approvazione di
un sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e
programmazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) per l’anno scolastico e formativo 2016/2017”, con la quale è stato
definito un sistema di interventi finalizzati a potenziare l’Apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per
consolidare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di
qualifica e diploma di Istruzione e formazione professionale;

CONSIDERATO che con l’allegato C della DGR n. 4872/2016 sopra richiamata
stata definita una prima articolazione degli interventi finalizzati allo sviluppo
rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione
formazione professionale ed è stata approvata la ripartizione delle risorse messe
disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

è
e
e
a

RITENUTO opportuno articolare ulteriormente i suddetti interventi, al fine di favorire:
a) il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP, sia
per l’acquisizione della qualifica /diploma di IeFP e del certificato IFTS, sia per il
contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
b) la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.Lgs. 81/15);
c) azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello;
secondo quanto meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
VALUTATO di conseguenza di adeguare la dotazione finanziaria a disposizione dei
suddetti interventi, nel rispetto comunque della dotazione finanziaria complessiva
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prevista dalla DGR n. 4872/2016 – allegato C pari ad euro 27.487.612, 00,
prevedendo:
− euro 18.987.612,00 per le misure di potenziamento dell’alternanza scuola
lavoro nei percorsi regionali di IeFP a valere sui capitoli in corso di creazione
della missione 4 programma 2 ;
− euro 7.400.000,00 per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello
(art. 43 D.Lgs. 81/15) a valere sui capitoli in corso di creazione della missione
15 programma 2;
− euro 1.100.000,00 a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 15
– programma 2 e della missione 4 – programma 2 per le misure a sostegno
della promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato
di I livello;
precisando che eventuali economie potranno essere redistribuite sulla base dei
criteri che verranno definiti nei relativi Avvisi;
RITENUTO, pertanto, di:
-

aggiornare gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema duale
lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale
per l’a.f. 2016/2017, nell’ambito di quanto già previsto dall’allegato C della
DGR 4872/2016, così come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

-

demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e, in
particolare, la definizione delle modalità operative per la realizzazione degli
interventi previsti e l’assegnazione dei relativi contributi, nei limiti degli
stanziamenti finanziari disposti dal presente provvedimento, fatte salve
eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio
regionale;

VALUTATA l'opportunità di inserire la misura C "Azioni di sistema a supporto del
sistema duale e dell’apprendistato di I livello " per l'importo di euro 1.100.000,00,
non prevista nella DGR n. 4872/2016;
RITENUTO di confermare le azioni già previste nella DGR 4872/2016 con la relativa
valutazione riguardante la disciplina degli aiuti di stato applicabile, precisando
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che la nuova azione non prevede finanziamenti per attività economiche e che,
nemmeno indirettamente, saranno finanziate imprese, in coerenza con tale DGR e
con le disposizioni statali applicabili;
ACQUISITO in data 24/06/2016 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato
costituito con DGR 3839/2015 all. F ;
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di aggiornare gli interventi per il rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2016/2017,
nell’ambito di quanto già previsto dall’allegato C della DGR 4872/2016, così
come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di adeguare di conseguenza la dotazione finanziaria a disposizione dei
suddetti interventi, nel rispetto comunque della dotazione finanziaria
complessiva prevista dalla DGR n. 4872/2016 – allegato C pari ad euro
27.487.612, 00, prevedendo:
- euro 18.987.612,00 per le misure di potenziamento dell’alternanza scuola
lavoro nei percorsi regionali di IeFP a valere sui capitoli in corso di
creazione della missione 4 programma 2;
- euro 7.400.000,00 per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello
(art. 43 D.Lgs. 81/15) a valere sui capitoli in corso di creazione della
missione 15 programma 2;
- euro 1.100.000,00 a valere sui capitoli in corso di creazione della missione
15 – programma 2 e della missione 4 – programma 2 per le misure a
sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e
dell’apprendistato di I livello;
precisando che eventuali economie potranno essere redistribuite sulla base dei
criteri che verranno definiti nei relativi Avvisi;
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3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e,
in particolare, la definizione delle modalità operative per la realizzazione
degli interventi previsti e l’assegnazione dei relativi contributi, nei limiti degli
stanziamenti finanziari disposti dal presente provvedimento, fatte salve
eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio
regionale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
sito
web
www.lavoro.regione.lombardia.it, nonché di adempiere agli obblighi
derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELL’APPRENDISTATO DI
PRIMO LIVELLO IN REGIONE LOMBARDIA – INTEGRAZIONE ALLA DGR 4872/2016 CON
RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
LOMBARDO
1. Obiettivi
Con la presente deliberazione, Regione Lombardia intende dare piena attuazione
all’articolo 23 bis della L.R. 30/2015 che adotta il sistema duale per i percorsi di
istruzione e formazione professionale, caratterizzato dal raccordo sistematico,
organico e continuo tra formazione e lavoro. Mediante l’attuazione del sistema
duale si intende affermare un nuovo modello educativo che superi definitivamente
la concezione lineare e sequenziale tra istruzione, formazione e lavoro, sostenendo
l’attuazione di una concezione circolare e sincronica delle due dimensioni.
Le modalità per realizzare la piena sintonia tra sistema educativo e mercato del
lavoro sono individuate nell’alternanza scuola-lavoro e nell’apprendistato. La sintesi
tra periodi di formazione in aula e di apprendimento “on the job” costituisce, infatti,
la metodologia privilegiata per assicurare l’acquisizione di competenze generali e
tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e orientate al pieno sviluppo
della persona.

2. Modello di intervento complessivo
L’offerta formativa per il potenziamento del sistema di alternanza scuola lavoro nei
percorsi regionali di IeFP fa riferimento agli ordinamenti nazionali e regionali vigenti
e può essere articolata con interventi individualizzati, in piccoli gruppi o per l’intero
gruppo classe.
Al fine di garantire il potenziamento dell’alternanza e dell’apprendistato di I livello
il presente provvedimento promuove la realizzazione delle seguenti misure:
a) Misure per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi
regionali di IeFP;
b) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.lgs
81/15);
c) Azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello
A) Misure per il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali
di IeFP
Le misure prevedono le seguenti azioni:


percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa: attivazione di
percorsi formativi modulari finalizzati all’acquisizione di un titolo di IeFP attraverso
il sistema duale e definiti, sia in termini metodologici che di durata di ogni singolo
percorso, sulla base delle competenze del singolo giovane, rivolti anche a minori
in regime di restrizione della libertà.
Non possono rientrare tra i destinatari della presente modalità attuativa i giovani
che risultano già iscritti e frequentanti un percorso di IeFP.
Al fine di contrastare la dispersione scolastica Regione Lombardia promuove la
collaborazione stabile tra Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e Istituzioni
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Formative, allo scopo di assicurare l’assolvimento del diritto dovere di istruzione
e formazione mediante l’acquisizione della qualifica professionale.


Percorsi di promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per l’acquisizione
della qualifica/diploma di IeFP e del certificato IFTS:
o allargamento della sperimentazione di apprendimento duale ai giovani già
frequentanti i secondi, i terzi e i quarti anni dei percorsi ordinamentali di IeFP,
ampliando pertanto la durata oraria annua con esperienze di alternanza
scuola lavoro;
o possibilità, per gli operatori che nell’anno formativo 2016/2017 hanno
presentato un’offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al d.d.g.
348/2016 e s.m.i., di avviare classi del sistema duale assicurando esperienze di
alternanza pari al 50% della durata oraria ordinamentale;
o avvio di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma
professionale, garantendo esperienze di alternanza pari ad almeno il 40%
della durata oraria ordinamentale;
o avvio di percorsi di quinto anno per il conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore (IFTS), garantendo esperienze di
alternanza pari ad almeno il 40% della durata oraria ordinamentale secondo
le disposizioni di cui all’allegato B della DGR 4872/2016.



Promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze emergenti
all’interno dei percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP.

B) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.lgs
81/15)
Le misure prevedono le seguenti azioni:
 Interventi per il sostegno di una offerta in apprendistato di I livello finalizzata
all’acquisizione dei seguenti titoli:
o Qualifica professionale anche in continuità con le precedenti
doti/contratti
o Diploma professionale di IeFP
o Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
 Progetti sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato:
attivazione di percorsi pluriennali, anche finalizzati ad esperienze internazionali,
per l’assunzione di gruppi di giovani con contratto di apprendistato di durata
pluriennale per l’acquisizione della sola qualifica o della qualifica e a seguire del
diploma professionale. Il progetto deve prevedere l’assunzione presso la stessa
azienda oppure un contratto finalizzato al conseguimento del medesimo titolo
di qualifica o diploma professionale.
C) Azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello


Attività di informazione e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni formative, scuole,
enti di ricerca, camere di commercio, associazioni datoriali, imprese e reti di
imprese, sindacati, consulenti del lavoro, commercialisti e organizzazioni no profit
finalizzate alla diffusione di una nuova cultura dell’apprendimento fondata sulla
forte integrazione tra istruzione e lavoro;
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Sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi sperimentali di
innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato di cui al punto B).



Assistenza alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per
l’attuazione e la valorizzazione delle azioni di sistema.

3. Destinatari
Giovani dai 15 anni ai 29 anni (25 anni nel caso di assunzione in apprendistato ai
sensi dell’art.43 del d.lgs 81/2015) residenti o domiciliati in Lombardia, iscritti e
frequentanti percorsi triennali, quadriennali, di quarta annualità di un percorso di
Istruzione e Formazione Professionale, nonché di quinto anno per il conseguimento
del certificato di specializzazione tecnica superiore, erogati, nel rispetto degli
ordinamenti nazionali e regionali vigenti, dalle istituzioni formative accreditate al
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale, ai sensi dell’art. 24
della l.r. n. 19/2007 nonché dalle Istituzioni scolastiche e dalle Fondazioni ITS per
quanto di esplicita competenza.
4. Stanziamento e modalità di assegnazione
Le risorse complessivamente a disposizione per gli interventi di cui sopra
ammontano a € 27.487.612, su tre linee di intervento.
Con apposito decreto dirigenziale vengono definite le modalità attuative per
ognuna delle misure previste. Eventuali economie potranno essere ridistribuite sulla
base dei criteri che verranno definiti nel relativo Avviso.
Risorse
A) Misure per il potenziamento dell’alternanza € 18.987.612,00
scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP;
di cui






percorsi per il contrasto
scolastica e formativa

alla

dispersione € 3.000.000,00
(di cui una quota non superiore
a € 1.620.000,00 per gli
interventi in collaborazione con
i
centri
provinciali
per
l’istruzione degli adulti )
percorsi di promozione dell’alternanza scuola € 13.987.612,00
lavoro nei percorsi per l’acquisizione della (di cui 2.500.000,00 per percorsi
qualifica e diploma di IeFP e del certificato IFTS IFTS ai sensi all. B della DGR
4872/2016)
promozione di esperienze all’estero per € 2.000.000,00
l’acquisizione di competenze emergenti nei
percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP

Prima annualità, secondo e terzo anno, percorso quadriennale e quarto anno: il
valore massimo della dote per tutte le annualità 2016/2017 è diversificato in
relazione alla tipologia di percorso secondo le tabelle 1-a e 1-b di cui alla
componente IeFP di cui all’allegato A della dgr 4872/2016.
Alle istituzioni formative che hanno presentato un’offerta formativa di primo e/o
quarto anno di cui al d.d.g. n. 348/2016 e s.m.i, ovvero che nell'anno formativo
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2016/2017 hanno delle prosecuzioni di corsi in diritto dovere, è assegnato, con
decreto dirigenziale, un budget operatore calcolato come segue:
- una quota fissa pari ad almeno 30.000,00;
- una quota calcolata sulla base del numero degli iscritti a un’offerta formativa di
diritto-dovere di istruzione e formazione (triennali, quadriennali, quarto anno e PPD)
alla data del 31/03/2016 e comunque nei limiti di 25 per classe (triennali,
quadriennali, quarto anno) e 12 per classe (PPD), moltiplicato per il valore della dote
di cui alla tabelle 1-a e 1-b della componente IeFP, rimodulato sulla base della
quota residuale dello stanziamento complessivo che ammonta a € 14.867.612,00.
Le suddette risorse devono garantire al giovane beneficiario il completamento del
ciclo di studi avviato.
Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote e fino all’ammontare massimo del
budget assegnato, l’istituzione formativa può inoltrare alla Regione la richiesta per
un nuovo studente.
Risorse
B) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I € 7.400.000,00
Livello (art. 43 d.lgs 81/15);
di cui



interventi per il sostegno di una offerta in apprendistato di I
livello
progetti
sperimentali
di
innovazione
e
internazionalizzazione dell’apprendistato

€ 6.700.000,00
€ 700.000,00

Per i giovani che vengono assunti con contratto di apprendistato per il
conseguimento della qualifica, del diploma professionale ovvero del certificato di
specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.lgs n. 81/2015, il valore
della dote richiesta non può essere superiore a € 6.000 annui.
Le suddette risorse devono garantire al giovane beneficiario il completamento del
ciclo di studi avviato.
Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote e fino all’ammontare massimo del
budget assegnato, l’istituzione formativa può inoltrare alla Regione la richiesta per
un nuovo studente.
Risorse
C) Misure a sostegno della promozione e potenziamento del
sistema duale e dell’apprendistato di I livello
 attività di informazione e sensibilizzazione

€ 1.100.000,00
di cui
€ 650.000,00



sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi
sperimentali di innovazione e internazionalizzazione
dell’apprendistato di cui al punto B)

€ 300.000,00



assistenza alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro per l’attuazione e la valorizzazione delle azioni di
sistema

€ 150.000,00
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