DECRETO N. 7835

Del 04/08/2016

Identificativo Atto n. 603

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
LOMBARDO – APPROVAZIONE AVVISI PER IL POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEL SISTEMA DUALE E
DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO - ANNO FORMATIVO 2016/2017

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

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
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 e, 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;
- l’art. 14, commi 1 e 3, 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 la Regione favorisce
l’adempimento all’obbligo di istruzione promuovendo, tra l’altro, percorsi e
progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il
successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
- l’art. 20, che promuove la flessibilità delle azioni formative nel sistema di
istruzione e formazione professionale, anche attraverso specifici percorsi
modulari, personalizzati nella durata e nell’articolazione, in rapporto ai diversi
stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie;
- l’art. 23-bis che prevede l’adozione da parte di Regione Lombardia del
sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, come
strumento di raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e
lavoro;
- l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei
servizi di istruzione e formazione professionale;
VISTI 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;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
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agosto 2008, n. 133”;
- l’Accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome relativo all’attuazione del progetto sperimentale “Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche
attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17 dicembre 2015, con il quale sono state
assegnate a Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per il
finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema
duale ed è stata prevista la possibilità di riservare una quota pari a massimo il
10% delle risorse assegnate da destinare ad azioni di sistema collegate ai
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione
professionale;
RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, con il quale sono state
definite le modalità operative 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 e, in particolare, l’allegato “C” con il
quale è stata definita una prima articolazione degli interventi finalizzati allo
sviluppo e rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi
di istruzione e formazione professionale ed è stata approvata la ripartizione
delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
- la D.G.R. n. X/5354 del 27 giugno 2016, con la quale sono stati aggiornati gli
interventi per il rafforzamento del sistema duale nell’ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2016/2017 e, di conseguenza,
adeguata la dotazione finanziaria a disposizione di tali interventi;
- la D.G.R. n. X/5453 del 25 luglio 2016, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Rete Generale di Coordinamento dei Centri per
l’Istruzione degli Adulti Lombardia, poi sottoscritto il 4 agosto 2016, per
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’avvio di percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale per la lotta alla dispersione scolastica e
l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani;
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RICHIAMATI:
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni
regionali per l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)”;
- il d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214 “Approvazione delle procedure, disposizioni,
adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi
all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della
Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20/12/2013”;
- il d.d.g. 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”;
- il d.d.g. del 22 gennaio 2016, n. 348 “Piano regionale dei servizi del sistema
educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2016/2017” e s.m.i.,
contenente l’offerta formativa regionale di istruzione e istruzione e formazione
professionale per l’anno formativo 2016/2017;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 5354/2016 prevede:
- una misura finalizzata al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei
percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, che comprende:
- interventi per il contrasto della dispersione scolastica e formativa, anche
in collaborazione con i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti –
C.P.I.A.(a tal fine sono messe a disposizione risorse complessivamente pari
a € 3.000.000,00, di cui € 1.620.000,00 per gli interventi da realizzare in
collaborazione con i C.P.I.A.);
- promozione dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi per l’acquisizione
della Qualifica e del Diploma professionale (a tal fine sono messe a
disposizione risorse pari a € 11.487.612,00);
- promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze
emergenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale (a tal fine
sono messe a disposizione risorse pari a € 2.000.000,00);
- una misura a sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e
dell’apprendistato di I livello, che comprende:
- attività di informazione e sensibilizzazione (a tal fine sono messe a
disposizione risorse pari a € 650.000,00);
- sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi sperimentali di
innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato (a tal fine sono
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messe a disposizione risorse pari a € 300.000,00);
- che con successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro venga data attuazione alla deliberazione e, in
particolare, vengano definite le modalità operative per l’attuazione delle
misure previste e l’assegnazione dei relativi contributi;
RILEVATO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 5354/2016, gli
uffici della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio hanno provveduto alla
redazione dei singoli avvisi, con i quali si specificano le modalità per la
realizzazione dei vari interventi e l’erogazione dei relativi finanziamenti, come
meglio dettagliato negli Allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Allegato 1, contenente l’avviso per il potenziamento dell’alternanza scuolalavoro nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) – anno formativo 2016/2017, con il quale si sosterrà, attraverso una
dotazione economica pari a complessivi € 14.867.612,00, l’erogazione di
percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, percorsi di
promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per l’acquisizione della
Qualifica/Diploma professionale e si promuoveranno esperienze all’estero per
l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei percorsi di istruzione e
formazione professionale;
- Allegato 2, contenente l’avviso di manifestazione di interesse per l’avvio di
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla
dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani,
nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Rete generale coordinamento Centri per
l’Istruzione degli Adulti Lombardia, con una dotazione economica pari a €
1.620.000,00;
- Allegato 3, contenente l’avviso per la realizzazione di azioni di sistema a
supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello, che comprendono
sia attività di informazione e sensibilizzazione, sia strumenti per il sostegno alla
progettazione e attuazione di percorsi sperimentali di innovazione e
internazionalizzazione dell’apprendistato, con una dotazione economica pari a
complessivi € 950.000,00;
VALUTATO di:
- prevedere nei sopra citati avvisi per l’attuazione degli interventi volti allo
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’istruzione e formazione
professionale la possibilità di ricorrere alla cauzione, quale ulteriore strumento di
garanzia delle prestazioni, alternativo alla fidejussione;
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- fissare l’ammontare della cauzione da versare nella misura del 20% del
contributo regionale assegnato, alla luce dell’analisi del livello medio di
realizzazione degli interventi formativi solitamente raggiunto dagli operatori
accreditati che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale;
RITENUTO necessario approvare gli avvisi sopra richiamati, così come risultanti dagli
allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, affinché i
vari interventi in essi previsti possano trovare attuazione a partire dall’anno
formativo 2016/2017;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini
previsti dalla DGR n. 5354/2016 con cui è stata approvata la programmazione
degli interventi per il sistema duale e in coerenza con i tempi di avvio dell’anno
scolastico e formativo 2016/2017;
VISTI:
- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso;
- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
- i provvedimenti organizzativi della X legislatura e, in particolare, la D.G.R. n.
X/4774 del 28 gennaio 2016 “I Provvedimento Organizzativo 2016”, con la quale
è stato affidato a Brunella Reverberi l’incarico di Dirigente dell’Unità
Organizzativa Sistema Educativo e Diritto allo Studio;
DECRETA
1. di approvare:
- l’Allegato 1 “Avviso per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro
nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) – anno formativo 2016/2017”;
- l’Allegato 2 “Avviso di manifestazione di interesse per l’avvio di percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla
dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani,
nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e Rete generale coordinamento
Centri per l’Istruzione degli Adulti Lombardia”;
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- l’Allegato 3 “Avviso per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del
sistema duale e dell’apprendistato di I livello”;
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n. 5354/2016,
per la realizzazione degli interventi di cui agli avvisi sopra citati, sono messe a
disposizione risorse pari a:
- € 14.867.612,00, per l’avviso di cui all’Allegato 1, a valere sulla missione 4,
programma 2, capitoli 11545, 11546 e 11547 del bilancio regionale 2016;
- € 1.620.000,00, per l’avviso di cui all’Allegato 2, a valere sulla missione 4,
programma 2, capitoli 11545, 11546 e 11547 del bilancio regionale 2016;
- € 950.000,00, per l’avviso di cui all’Allegato 3, a valere sulla missione 4,
programma 2, capitoli 11648, 11649 e 11650 del bilancio regionale 2016;
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. n. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul portale regionale
www.lavoro.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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