DECRETO N. 15414

Del 25/10/2018

Identificativo Atto n. 818

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

INTEGRAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI IN
APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE - AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 81 DEL 15 GIUGNO 2015 – A. F.
2018/19, APPROVATO CON DECRETO N. 8200/2018

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

IL DIRIGENTE DELL'UO
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI
• il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli istituti tecnici superiori;
• il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 settembre 2011, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I. T. S.) e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8,
comma 2 del DPCM del 25 gennaio 2008;
• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013
avente per oggetto: “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4
aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico
professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”;
• la Legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l’emanazione di specifiche Linee guida per
favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani;
• il Decreto Interministeriale del 16 Settembre 2016 n. 713 “Linee guida in materia di
semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno della politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del
sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli I.T.S;
• l’Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la ripartizione del
finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli istituti Tecnici Superiori e di modifica ed
integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.;
• il parere favorevole della Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 relativo allo schema del
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attuazione della
legge 205/2017 relativo ai programmi di sviluppo nazionale per la realizzazione di interventi
correlati al Piano nazionale “Impresa 4.0”;
• il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare l’art. 45, inerente l’apprendistato
di alta formazione e ricerca per il conseguimento;
• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/10/2015, recante la
“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la
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•

•

•

realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
La D.G.R. n. 4676 del 23 dicembre 2015 “Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato”
che regolamenta la durata del periodo di apprendistato a seconda del titolo di studio da
conseguire;
l’Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di
ricerca - ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 sottoscritto da Regione
Lombardia il 9 maggio 2016 con il sistema universitario lombardo, l'Ufficio Scolastico
Regionale, i rettori degli Atenei Lombardi, le AFAM, le Accademie, l Conservatori e le
Fondazioni ITS - schema approvato con la citata DGR 4676/2015;
il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 258 del 26/09/2017
con il quale sono state ripartite alle Regioni le risorse per sostenere attività formative in
apprendistato;

RICHIAMATE:
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni, ed, in
particolare, l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, finalizzati alla promozione di figure professionali a sostegno
dei processi di innovazione e sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali
esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di
razionalizzazione dei mercati;
• la Legge 5 Ottobre 2015, n. 30 “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”;
• la Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», ed in
particolare, l’art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I,
del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti della formazione
formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;
PRESO ATTO, in particolare, che il citato DPCM 25 Gennaio 2008 dispone che le Regioni,
nell’ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all’articolo 11 la
realizzazione degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS);
RICHIAMATA la DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2017 avente ad oggetto “Programmazione del
sistema unitario lombardo di Istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo
2018/2019” con cui sono state approvate, nell’allegato C, le “Politiche a sostegno dei percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per l’a.s. 2018/2019 disponendo lo stanziamento
complessivo di € 8.000.000,00 per la Programmazione dell’offerta formativa delle Fondazioni e
rinviando a successivo atto la definizione delle stanziamento da imputare per i percorsi i n
apprendistato;
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RICHIAMATA la DGR 7348 del 13/11/2017 avente ad oggetto “Promozione dell’apprendistato
di alta formazione ai sensi dell’art. 45 D.lgs 81/2015. Criteri modalità per la presentazione delle
candidature manifestazione di interesse” con cui è stata demandata alla Direzione Generale
Istruzione. Formazione e Lavoro la raccolta dei fabbisogni territoriali e la conseguente
emanazione di appositi avvisi pubblici sulla base della rilevazione effettuata;
DATO ATTO che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Direttoriale 258 del
26 settembre 2017 ha assegnato a Regione Lombardia la quota di € 3.799.935,00 e che alla
luce della rilevazione effettuata rispetto al fabbisogno di apprendistato di alta formazione, si
ritiene congruo lo stanziamento di € 1.000.000,00 per la promozione e la conseguente
attivazione di contratti di apprendistato per il conseguimento del Diploma Statale di Tecnico
Superiore (ITS);
RICHIAMATO, inoltre, il decreto n. 8200 del 04/06/2018 con cui sono stati approvati:
• l’Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare
nell’a.f. 2018/2019;
• l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi in apprendistato per il conseguimento del
diploma di istruzione tecnica superiore - ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 81 del 15 giugno 2015
– a. f. 2018/19, con cui, in particolare, sono stati stabiliti:
•

lo stanziamento pari a complessivi € 1.000.000,00 quale quota di risorse nazionali messe
a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in base al riparto di cui al
Decreto Direttoriale 258 del 26 settembre 2017;

•

il finanziamento dei progetti ammissibili nell’ordine cronologico di ricevimento, sino ad
esaurimento della dotazione di risorse disponibili;

DATO ATTO che l’Avviso sopra citato stabilisce che le domande di contributo dovranno essere
presentate nel rispetto delle tempistiche di seguito riportate:
• Per i progetti relativi ad un percorso già approvato e per apprendisti già contrattualizzati:
1° sportello: dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURL fino alle ore 17,00 del 31/07/2018. In
questo caso, l’avvio del progetto con la presentazione del contratto di apprendistato
dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2018;
• Sia per i progetti relativi ad un percorso già approvato sia per i progetti relativi ad un
percorso da approvare: 2° sportello: dal 1/08/2018 fino alle ore 17,00 del 30/09/2018. In
questo caso l’avvio del progetto deve avvenire entro il 12 novembre 2018;
RILEVATO che:
• a valere sull’Avviso pubblico citato sono pervenute, entro le date sopra indicate, proposte
di progetti da parte delle Fondazioni I.T.S., per un importo complessivo di € 691.148,62 di cui
•

un importo pari a € 44.521,00, relativo alle richieste presentate entro la data fissata del
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31 luglio 2018;

•
•

un importo pari a € 646.627,62 relativo alle richieste presentate entro la data fissata
entro la data fissata del 30 settembre 2018;
rispetto allo stanziamento previsto di € 1.000.000,00, risulta una somma non attualmente
assegnabile pari a € 308.851,38;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la completa realizzazione degli obiettivi dell’Avviso:
• di integrare l’art 10 dell’Avviso pubblico approvato con il decreto n. 8200/2018, stabilendo
la possibilità per le Fondazioni I.T.S. di presentare entro la data del 15 novembre 2018
ulteriori proposte di progetti, aggiuntivi a quelli già trasmessi entro il 30 settembre 2018, che
risultano già corredati da corrispondenti contratti di apprendistato;
• di stabilire che il finanziamento delle suddette proposte verrà effettuato nell’ordine
cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili;
• di stabilire che l’invio della candidatura di tali ulteriori proposte entro il termine del 15
novembre 2018, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

•

•

Domanda di contributo

•

Scheda progetto apprendistato

•

Contratto di assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell’art. 45
del Dlgs 81/2015

• Preventivo finanziario
di far salve tutte le restanti determinazioni previste dall’avviso di cui al decreto n.
8200/2018;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito www.fse.regione.lombardia.it, nonché la
pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del
D.Lgs 33/2013, art. 26;
DATO ATTO che il presente provvedimento:
• non comporta impegni di spesa che verranno assunti successivamente all’istruttoria
prevista per l’assegnazione delle risorse all’art. 11 dell’Avviso
• è adottato in coerenza con i tempi di programmazione fissati dalla DGR X/7765/2018 e
s.m.i, dall’avviso approvato con Decreto n. 8200/2018 e dalla DGR 7348/2017 con cui sono
state approvate le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi di ITS, anche in
apprendistato per l’a.s. 2018/2019;
RICHIAMATE:
• la DCR n. XI/64 del 10/07/2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di
Sviluppo della XI legislatura;
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•
•
•

•
•

•
•

la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
la Legge Regionale n. 43 del 28 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018/2020”;
la D.G.R. del 28 dicembre 2017 n. X/7650 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2018 - Programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle societa’ in
house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti
dipendenti - Piano studi e ricerche 2018-2020”;
Il Decreto del Segretario Generale n. 17050 del 29/12/2017 avente ad oggetto “Bilancio
Finanziario Gestionale 2018/2020”;
il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 354 del 15/01/2018 con
cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale
2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro;
RICHIAMATE inoltre:
L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
la DGR n. XI/5 del 4 aprile 2018 "I Provvedimento organizzativo - XI Legislatura", con cui si
stabilisce:
•

di costituire le Direzioni Generali ai fini della definizione della nuova organizzazione di
impianto della XI Legislatura, coerentemente agli ambiti di delega afferenti i singoli
incarichi assessorili;

•
•

di dare atto che, sino all’affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori a seguito del
perfezionamento delle connesse procedure, le Direzioni generali restano confermate
nell'attuale configurazione organizzativa;
la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e
la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
DECRETA

1. di dare atto che, a valere sull’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi in
apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica superiore - ai sensi
dell’art. 45 del d.lgs. 81 del 15 giugno 2015 – a. f. 2018/19, sono pervenute, entro la data
del 30 settembre 2018, proposte di progetti da parte delle Fondazioni I.T.S. per un importo
complessivo di € 691.148,62;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento alla quota non
assegnabile rispetto alle proposte già pervenute entro le date fissate dall’art. 10
dell’Avviso, le modifiche dell’Avviso pubblico, approvato con decreto n. 8200/2018,
stabilendo:
•

di integrare l’art 10 dell’Avviso pubblico stabilendo la possibilità per le Fondazioni I.T.S. di
presentare entro la data del 15 novembre 2018 ulteriori proposte di progetti, aggiuntivi a
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quelli già trasmessi entro il 30 settembre 2018, che risultano già corredati da corrispondenti
contratti di apprendistato;

•

di stabilire che il finanziamento delle suddette proposte verrà effettuato nell’ordine
cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili;

•

di stabilire che l’invio della candidatura di tali ulteriori proposte entro il termine del 15
novembre 2018, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
◦

Domanda di contributo

◦

Scheda progetto apprendistato

◦

Contratto di assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi
dell’art. 45 del Dlgs 81/2015

◦

Preventivo finanziario

3. di far salve tutte le restanti determinazioni previste dall’avviso di cui al decreto n.
8200/2018;
4. di dare atto che l’impegno delle risorse verrà effettuato successivamente all’istruttoria per
l’asseganzione delle risorse prevista nell’art. 11;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sui siti web di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it;
6. 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”.

IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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