DECRETO N. 2241

Del 25/03/2016

Identificativo Atto n. 221

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO DI PERCORSI FORMATIVI CHE
PREVEDONO UN’ESPERIENZA ALL’ESTERO PER L’ANNO FORMATIVO 2015/2016 A
FAVORE DEGLI STUDENTI DEL TERZO E QUARTO ANNO DEI CORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP).

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE
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” la quale, 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. 18 aprile 2012, n. 7 recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e
l’occupazione” con la quale Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai
bisogni del mercato del lavoro sostenendo, in particolare, modelli virtuosi e
innovativi finalizzati, tra l’altro, a favorire l’occupabilità dei giovani anche
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro ed
un più organico raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese;
• 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. 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;
RICHIAMATI altresì 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.
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X/78 del 9 luglio 2013 che individua tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo
regionale:
• l’incremento del livello di qualificazione 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;
• l’incentivazione di esperienze di mobilità e di incontro interculturale dei giovani
in ambito europeo ed internazionale, quale strumento per favorirne il processo
di crescita personale e professionale e di sviluppo delle capacità relazionali e
per creare, altresì, un’offerta ampia e diversificata finalizzata all’occupabilità e
al loro inserimento nel mercato del lavoro;
RILEVATA l’esigenza di promuovere 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) e di promuovere, in coerenza con gli obiettivi prioritari fissati
dagli atti di programmazione strategica regionale, la realizzazione di specifici
interventi finalizzati a:
• sostenere il miglioramento e l’affinamento 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, nonché il consolidamento di 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;
VISTA la D.G.R N. X/4527 del 10/12/2015 che ha previsto specifici interventi volti a
valorizzare e incentivare la realizzazione nell’anno formativo 2015/2016 di progetti
innovativi- realizzati al di fuori del territorio nazionale e destinati agli studenti iscritti
nello stesso anno ai percorsi di terza e quarta annualità del sistema di istruzione e
formazione professionale lombardo (IeFP) - che prevedono la partecipazione ad
una specifica attività formativa presso istituzioni educative qualificate o la
realizzazione di un percorso professionalizzante sotto forma di “work experience”,
anche mediante tirocini curriculari;
EVIDENZIATO che con d.d.s. n. 542 del 29/01/2016, è stato approvato - in
attuazione della richiamata deliberazione n.4527/2015 - l’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti per il sostegno di percorsi formativi che prevedono
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un’esperienza all’estero per l’anno formativo 2015/2016 a favore degli studenti del
terzo e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 1982 del 18/03/2016 concernente la nomina
dei componenti del Nucleo di Valutazione regionale dei progetti afferenti
all’Avviso di cui al citato d.d.s. n. 542/2016;
RILEVATO che il Nucleo di Valutazione regionale ha svolto la propria attività,
valutando nel merito i progetti presentati con l’attribuzione dei relativi punteggi
sulla base dei criteri definiti dal paragrafo 8 dell’Avviso, come risulta dalle singole
schede di valutazione dei progetti e dai verbali delle sedute depositati agli atti
della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, accessibili ai sensi della l. 241/90 e s.m.i.
e della l.r. 1/2012;
VALUTATO pertanto di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo di
Valutazione regionale e, conseguentemente, le graduatorie dei progetti
ammissibili (Allegato A) e relativo contributo assegnato, nonché dei progetti non
ammessi (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
RITENUTO di impegnare per il finanziamento dei progetti di cui all’Allegato A la
somma complessiva di € 156.687,00 che trova copertura a valere sui capitoli del
bilancio regionale 2016 della Missione 4, Programma 2, Titolo 1 di seguito indicati
che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:
• Cap. 7821 per € 19.800,00
• Cap. 7822 per € 82.360,00
• Cap. 7905 per € 54.527,00
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti lo svolgimento di tutte le
attività necessarie per l’attuazione del presente atto nonché i conseguenti atti
gestionali di liquidazione delle risorse, nei termini e con le modalità previste
dall’Avviso pubblico di cui decreto n. 542/2016;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
• il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
• il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
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RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2016;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei
termini previsti ai sensi del citato Avviso di cui al d.d.s. n. 542/2016;
VISTI:
• la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità regionale e la legge del bilancio di previsione dell’anno in corso;
• la l.r. 07/07/2008, 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
e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
• 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”;
• il D.D.G. N. 161 del 15/01/2016 di assegnazione delle risorse finanziarie del
bilancio pluriennale 2016/2018 ai dirigenti delle Unità Organizzative della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
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1. di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo di Valutazione
regionale e, conseguentemente, le graduatorie dei progetti ammissibili per il
sostegno di percorsi formativi che prevedono un’esperienza all’estero per
l’anno formativo 2015/2016 a favore di studenti del terzo e quarto anno dei
corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) (Allegato A) e relativo
contributo assegnato, nonché dei progetti non ammessi (Allegato B) che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare per il finanziamento dei progetti di cui all’Allegato A la somma
complessiva di € 156.687,00 come da tabella seguente con imputazione ai
capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

FORMAZIONE MANTOVA 624100
FOR.MA.
AZIENDA
SPECIALE
DELLA
PROVINCIA DI MANTOVA

4.02.104.7821

19.800,00

0,00

0,00

A.F.
2015/2016 47327
ESPERIENZA ALL'ESTERO

4.02.104.7822

82.360,00

0,00

0,00

A.F.
2015/2016 47328
ESPERIENZA ALL'ESTERO

4.02.104.7905

54.527,00

0,00

0,00

3. di demandare a successivi provvedimenti lo svolgimento di tutte le attività
necessarie per l’attuazione del presente atto nonché i conseguenti atti
gestionali di liquidazione delle risorse, nei termini e con le modalità previste
dall’Avviso di cui decreto n. 542/2016;
4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web
della
D.G.
Istruzione,
Formazione
e
Lavoro
all’indirizzo:
www.
lavoro.regione.lombardia.it.
Il Dirigente
Paolo Diana
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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