DECRETO N. 5715

Del 17/06/2016

Identificativo Atto n. 467

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DI DISPONIBILITÀ PER LA
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME FINALE DEI
PERCORSI ITS DI CUI AL DPCM DEL 25 GENNAIO 2008, REALIZZATI IN REGIONE
LOMBARDIA

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

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE,
TECNICA SUPERIORE 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

•

l’Intesa in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016 sullo schema del Decreto “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”;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni introdotte
con la L.R. 30/2015, ed, in particolare, l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale
dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
DATO 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 3862 del 17/07/2015 avente ad oggetto: “Approvazione delle “Linee
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guida per la programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per il
triennio 2015/2017” ;
RICHIAMATI, in particolare, il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 7 febbraio 2013, e l’Intesa in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016 che
definiscono la composizione delle commissioni di esame per la verifica finale delle
competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi delle fondazioni
I.T.S. con la partecipazione di un esperto della formazione professionale designato dalla
Regione;
RILEVATA l’esigenza di costituire un elenco di professionisti/esperti con un’adeguata
esperienza professionale a cui attingere per la designazione, in qualità di rappresentante
regionale, all’interno della Commissione d’esame degli studenti dei percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS)realizzati in Regione Lombardia
DATO ATTO che con Decreto 3875 del 04/05/2016 è stato approvato l’Invito a presentare
una manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco regionale di disponibilità dei
componenti delle commissioni d’esame finale dei percorsi ITS, realizzati in Regione
Lombardia, con cui sono stati definiti i requisiti, le modalità e il termine del 30 maggio 2016
per la presentazione delle candidature;
DATO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della D.G. Istruzione,
Formazione e Lavoro;
PRESO ATTO che con lettera del Dirigente dell’U.O. Sistema Educativo e Diritto allo studio
prot. E1.2016.0284485 del 13/06/2016 è stato nominato il Nucleo di Valutazione delle
manifestazione di interesse presentate;
RILEVATO che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività, valutando il rispetto dei
tempi di trasmissione delle domande, la completezza della documentazione prodotta e il
possesso dei requisiti fissati al punto 1 dell’Invito per la presentazione delle manifestazioni
di interesse, come risulta dal verbale e dalle singole schede di valutazione depositati agli
atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
VALUTATO, pertanto, necessario procedere, sulla base degli esiti dell’attività del Nucleo di
Valutazione, all’approvazione dell’elenco regionale di disponibilità per la designazione
dei componenti delle commissioni d’esame finale dei percorsi ITS (Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall’art. 4 dell’Avviso, l’inserimento nell’elenco
costituisce una mera disponibilità da parte dei candidati all’assunzione dell’incarico e non
comporta necessariamente la nomina all’interno delle commissioni che verrà effettuata
da Regione Lombardia in base alla valutazione della congruenza del curriculum rispetto
al percorso ITS oggetto di esame;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
DATO ATTO che il presente atto è adottato nel rispetto dei tempi previsti per lo
svolgimento degli esami ITS che, di norma, vengono realizzati, annualmente, da luglio a
settembre in accordo con il MIUR;
VISTE:
•
•
•
•
•

•

la DCR n. X/78. del 09/07/2013, con cui è stato approvato il PRS della X legislatura;
la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità
L.R. 7 luglio 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 e successive integrazioni;
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”;
DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’elenco regionale di disponibilità
per la designazione dei componenti delle commissioni d’esame finale dei percorsi ITS
realizzati in Regione Lombardia (Allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 4 dell’Invito, l’inserimento
nell’elenco costituisce una mera disponibilità da parte dei candidati all’assunzione
dell’incarico e non comporta necessariamente la nomina all’interno delle commissioni
che verrà effettuata da Regione Lombardia in base alla valutazione della congruenza
del curriculum rispetto al percorso ITS oggetto di esame;
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3. di dare dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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