DECRETO N. 7737

Del 28/05/2018

Identificativo Atto n. 319

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

DETERMINAZIONE DEL BUDGET DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE PER I
SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI
PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, DEI PERCORSI DI IV ANNO, DEI PERCORSI PERSONALIZZATI PER
ALLIEVI DISABILI E PER IL POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NELL’OFFERTA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) – ANNO FORMATIVO 2017/2018. MODIFICA ALL’ALLEGATO D DEL D.D.S. N.
9065 DEL 24/07/2017.

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. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”;
• la L.R. del 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei
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”;
VISTO l’art.1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n.296, che dispone l’obbligo
di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età;
RICHIAMATE:
• la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
• la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate” come integrata dall’art.28 della L.R. n. 22/2006;
• la d.g.r. 17 luglio 2017, n. 6885 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore
dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo
regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n° 13 - Annualità 2017-2018”;
• gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma regionale
di Sviluppo (PRS) della X legislatura, di cui alla DCR del 9 luglio 2013, n. X/78 che
evidenzia i principi del riconoscimento del merito, il diritto all’educazione e allo studio
lungo tutto l’arco della vita e la crescita del capitale umano quali fattori strategici di
competitività e di libertà del sistema socio-economico lombardo e quali priorità
indefettibili delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro;
VISTI:
• il D.D.G. del 20 dicembre 2016, n. 13591 “Piano regionale dei servizi del sistema
educativo di Istruzione e formazione - Offerta formativa 2017/2018”, contenente
l’offerta formativa unitaria regionale di istruzione e istruzione e formazione
professionale per l’anno formativo 2017/2018;
• la D.G.R. del 3 Aprile 2017, n. 6426 “Programmazione del sistema unitario lombardo di
istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo 2017/2018’’;
• il D.D.S. del 12 settembre 2017, n. 10899 “Avviso per il potenziamento dell’alternanza
scuola-lavoro nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) in attuazione della d.g.r. n. 6426/2017 - Anno formativo 2017/2018.” e sm.i.;
• il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre
2016, prot. 39/0018721, concernente la ripartizione e assegnazione alle Regioni e
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Province Autonome delle risorse relative all’annualità 2016 per il finanziamento dei
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione
professionale, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, con il
quale sono stati stanziati a favore di Regione Lombardia € 19.945.846,00 per i percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale;
PRESO ATTO che la citata D.G.R n. 6426/2017, per l’anno formativo 2017/2018, prevede:
• che con apposito decreto dirigenziale si proceda alla determinazione del budget per
ogni istituzione formativa per i percorsi di qualifica triennale di istruzione e formazione
professionale, per i percorsi di IV anno, per i Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili e
per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta dei percorsi di istruzione
e formazione professionale (IeFP) e che il budget rappresenta il limite massimo entro
cui ogni istituzione può procedere alla richiesta delle doti;
• con riferimento al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di
formazione professionale e alle azioni per il contrasto alla dispersione scolastica e
formativa:
• a seguito di successivi atti ministeriali di stanziamento delle risorse finalizzate alle
azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale si
procederà, in via prioritaria, a garantire le richieste per i contratti di apprendistato
ex art. 43 d.lgs. 81/15;
• una quota, da definire con successivo provvedimento, verrà destinata a sostegno
di azioni per promuovere il sistema duale, anche sulla base della valutazione degli
esiti delle azioni sostenute nella programmazione 2016/2017.
• eventuali residui verranno stanziati in favore del potenziamento dell’alternanza
scuola-lavoro;
• eventuali residui, derivanti dalla promozione dei percorsi in apprendistato,
verranno ripartiti proporzionalmente alla quota variabile (definita in fase di
assegnazione budget e calcolata in proporzione al numero degli iscritti a
un’offerta formativa di diritto-dovere di istruzione e formazione alla data del 10
novembre 2016, moltiplicando il valore della dote delle relative fasce)
esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la misura duale;
VISTO il D.D.S. del 24 luglio 2017, n. 9065 “Determinazione del budget delle istituzioni
formative accreditate per i servizi di istruzione e formazione professionale per la
realizzazione dei percorsi di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale, dei
percorsi di IV anno, dei percorsi personalizzati per allievi disabili e per il potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) – Anno formativo 2017/2018.”, e s.m.i.;
PRESO ATTO:
• del decreto dell’11 settembre 2017, n. 10876 “Presa d'atto del trasferimento a titolo
gratuito del ramo d’azienda del “Centro formativo e professionale Aldo Moro” (id op
153060) alla” Fondazione Mons. Giulio Parmigiani” (id op 1710925) ente iscritto nella
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•

•

•

•

sez. A dell’albo dei soggetti accreditati ai servizi di istruzione e formazione
professionale”;
del decreto del 4 ottobre 2017, n. 12036 “Presa d'atto del conferimento di ramo
d’azienda da parte dell’associazione “Scuola Bottega Artigiani di San Polo ” (c.f.
98073770178) a "Scuola Bottega Artigiani – Impresa sociale srl" (c.f. 03865710986) e
subentro della stessa nella titolarità della gestione dei progetti e delle attività inerenti i
servizi di istruzione e formazione professionale - sez. A. contestuale cancellazione
dell’associazione “Scuola Bottega Artigiani di San Polo” (id. op. 267000) dal relativo
albo regionale dei soggetti accreditati.”;
del decreto del 13 ottobre 2017, n. 12575 “Percorsi di qualifica triennali di istruzione e
formazione professionale, per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e
formazione professionale (IeFP) a.f. 2017/2018 - Trasferimento della titolarità e
competenza gestionale da ESPE - Ente scuola professionale edile - a Fondazione Luigi
Clerici.”;
del decreto del 20 ottobre 2017, n. 12953 “Presa d'atto dell’affitto di ramo d’azienda
esercitato a Soncino da Ente di formazione Sacra famiglia (c.f. 03723100164) a
Inchiostro società cooperativa sociale (c.f. 01647960192) e subentro della stessa nella
titolarità della gestione dei progetti e delle attività inerenti i servizi di istruzione e
formazione professionale – sezione a.”;
del decreto del 6 novembre 2017, n. 13697 “Presa d’atto dell’acquisizione della
qualifica di impresa sociale e conseguente modifica della denominazione della
Società “Accademia scuola acconciatori – UNASAS srl in forma abbreviata “A.S.A.
UNASAS srl” in "Accademia scuola acconciatori – UNASAS impresa sociale srl" in forma
abbreviata “A.S.A. UNASAS impresa sociale srl“ operatore accreditato all’albo
regionale per i servizi di istruzione e formazione professionale – sez. a”;
del decreto del 19 gennaio 2018, n. 627 “Presa d’atto della fusione mediante
incorporazione dell’Azienda speciale Agenzia per la formazione, l’orientamento e il
lavoro Sud Milano a.s.c. nell’Azienda speciale Agenzia Metropolitana per la
formazione, l’orientamento e il lavoro AFOL Metropolitana”;

PRESO ATTO altresì :
• del Decreto Direttoriale n. 413 dell’11 dicembre 2017 con il quale sono state ripartire a
Regione Lombardia risorse relative all’annualità 2016 per il finanziamento delle attività
di formazione nel sistema duale, per un importo complessivo pari a euro 11.078.282,00;
• del D.D.S. del 3 maggio 2018, n. 6162 “Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del
sistema duale lombardo – Avviso per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro
nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – a.f.
2016/2017 – di cui al DDUO 7835/2016 e s.m.i. – Approvazione rendiconti.”, con il quale
sono state altresì determinate le somme che le Istituzioni formative devono versare a
Regione Lombardia a titolo di Restituzione anticipo Duale a.f. 2016/2017;
VERIFICATE le Comunicazioni di attivazione degli interventi trasmesse dalle Istituzioni
formative, in ottemperanza al citato Avviso approvato con d.d.s. n. 10899/2017,
contenenti le indicazioni in merito agli studenti coinvolti in tutte le linee del sistema duale e
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le esperienze all’estero previste, agli atti della competente struttura della D.G. istruzione,
formazione e lavoro;
RICHIAMATA la d.g.r. del 20/11/2017, n. 7405 “Ulteriori determinazioni in merito alla
programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per
l’anno scolastico e formativo 2017/2018 di cui alla d.g.r X/6426 del 3 aprile 2017” che
stabilisce, altresì, che per l’assegnazione delle doti duale è possibile utilizzare anche le
economie generate rispetto al riparto di cui al D.D.S. n. 8049 del 10 agosto 2016 allegato D
“Budget sistema duale”, e s.m.i., e che tali economie verranno rese disponibili con
modifica del budget duale 2017/2018;
DATO ATTO che per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di
formazione professionale e per le azioni per il contrasto alla dispersione scolastica e
formativa le risorse a disposizione, a valere sugli stanziamenti di cui al citato Decreto
Direttoriale n. 413/2017, al netto dell’importo da utilizzare per garantire le richieste per i
contratti di apprendistato ex art. 43 d.lgs. 81/15 e per la valorizzazione e sviluppo delle
filiere professionalizzanti, ammontano a euro 7.578.282,00;
RITENUTO, così come previsto dalle citate DGR n. 6426/2017 e n. 7405/2017, con
riferimento al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di
formazione professionale e alle azioni per il contrasto alla dispersione scolastica e
formativa a.f. 2017/2018:
• di determinare per ogni singola istituzione formativa il riparto delle risorse di cui al
Decreto Direttoriale n. 413/2017, proporzionalmente alla quota variabile (definita in
fase di assegnazione budget e calcolata in proporzione al numero degli iscritti a
un’offerta formativa di diritto-dovere di istruzione e formazione alla data del 10
novembre 2016, moltiplicando il valore della dote delle relative fasce) ed
esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la misura duale a.f. 2017/2018, così
come indicato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di riassegnare gli importi da versare a titolo di Restituzione anticipo Duale a.f.
2016/2017 alle medesime Istituzioni formative esclusivamente nel caso e nella misura in
cui il riparto di cui sopra non copra le richieste di cui alle Comunicazioni di attivazione
degli interventi, così come indicato nel citato Allegato A;
• di integrare il budget, così come indicato nell’Allegato A, modificando di
conseguenza il budget approvato con l’allegato D al citato decreto n. 9065/2017 e
s.m.i.;
• di dare atto che la spesa relativa all’integrazione al budget trova copertura
rispettivamente agli stanziamenti di cui alle d.g.r. n. 7405/2017 e n. 6426/2017;
• di dare atto che le doti e le esperienze all’estero verranno liquidate con imputazione
prioritariamente a valere sui capitoli 13220 e 13224 e, per la quota residuale a valere
sulle risorse ministeriali di cui ai Decreti n. 18721/2016 e n. 413/2017, capitoli 11545,
11546 e 11547;
• di dare atto che i minori importi richiesti rispetto al budget assegnato e gli importi non
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rendicontati per le doti e le esperienze all’estero a.f. 2017/2018 torneranno a
disposizione di Regione Lombardia e concorreranno al conseguimento degli obiettivi
della programmazione per l’a.f. 2018/2019;
di modificare l’allegato A al decreto n. 10899/2017, punto 4. Soggetti destinatari,
integrando lo stesso come di seguito indicato: “Gli studenti qualificati/diplomati nella
sessione di esami di giugno 2018, non potranno fruire di dote relativa a servizi erogati
successivamente all’acquisizione del relativo attestato”;
di definire il termine ultimo per la richiesta nominativa di dote dello studente e per la
presentazione della domanda per le esperienze all'estero alle ore 17,00 del giorno 28
giugno 2018, modificando a tal fine l'Allegato A al citato decreto n. 10899/2017;

ATTESO che il budget rappresenta il limite massimo entro il quale ogni Istituzione formativa
può procedere alla richiesta nominale delle doti e dei finanziamenti per le esperienze
all’estero secondo le modalità e i termini definiti nel relativo Avviso, approvato con
decreto n. 10899/2017 e s.m.i.;
DATO ATTO che la definizione del budget per Istituzione formativa non costituisce alcuna
obbligazione giuridicamente perfezionata in quanto non sussistono i presupposti di cui al
decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23
giugno 2011, presupposti che si verificheranno successivamente all’atto della richiesta
nominale delle doti e dei finanziamenti per le esperienze all’estero nel rispetto di quanto
stabilito nel relativo Avviso;
DATO ALTRESI’ ATTO che con la citata D.G.R. n. 6426/2017 non è stato definito un termine
massimo entro cui procedere all’adozione del suddetto decreto dirigenziale,
demandandone l’adozione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente
provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili
nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;
ATTESO che il presente atto è adottato nel rispetto dei termine utile per la richiesta delle
doti e dei finanziamenti per le esperienze all’estero, fissato dal relativo avviso, e s.m.i., alla
data del 28 giugno 2018;
VISTI:
• la l.r. del 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;
• il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle
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Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;
la d.g.r. del 14 luglio 2015, n. 3839 “XII Provvedimento organizzativo 2015”, con la quale
è stato affidato a Paolo Diana l’incarico di Dirigente della Struttura Istruzione e
Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio;
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;

DECRETA
Per quanto in premessa,
1. di determinare per ogni singola istituzione formativa il riparto delle risorse di cui al
Decreto Direttoriale n. 413/2017, proporzionalmente alla quota variabile (definita in
fase di assegnazione budget e calcolata in proporzione al numero degli iscritti a
un’offerta formativi di diritto-dovere di istruzione e formazione alla data del 10
novembre 2016, moltiplicando il valore della dote delle relative fasce) ed
esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la misura duale a.f. 2017/2018, così
come indicato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riassegnare gli importi da versare a titolo di Restituzione anticipo Duale a.f. 2016/2017
alle medesime Istituzioni formative esclusivamente nel caso e nella misura in cui il
riparto di cui sopra non copra le richieste di cui alla Comunicazione di attivazione degli
interventi, così come indicato nel citato Allegato A;
3. di integrare il budget, così come indicato nell’Allegato A, modificando di
conseguenza il budget approvato con l’allegato D al citato decreto 9065/2017 e
s.m.i.;
4. di dare atto che la spesa relativa all’integrazione al budget trova copertura
rispettivamente agli stanziamenti di cui alle d.g.r. n. 7405/2017 e n. 6426/2017;
5. di dare atto che le doti e le esperienze all’estero verranno liquidate con imputazione
prioritariamente a valere sui capitoli 13220 e 13224 e, per la quota residuale a valere
sulle risorse ministeriali di cui ai Decreti n. 18721/2016 e n. 413/2017, capitoli 11545,
11546 e 11547;
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6. di dare atto che i minori importi richiesti rispetto al budget assegnato e gli importi non
rendicontati per le doti e le esperienze all’estero a.f. 2017/2018 torneranno a
disposizione di Regione Lombardia e concorreranno al conseguimento degli obiettivi
della programmazione per l’a.f. 2018/2019;
7. di procedere con successivi provvedimenti, da adottarsi a seguito della richiesta
nominale delle doti e dei finanziamenti per le esperienze all’estero, alla registrazione
contabile dell’impegno di spesa, secondo i principi di contabilità finanziaria;
8. di modificare l’allegato A al decreto 10899/2017, punto 4. Soggetti destinatari,
integrando lo stesso come di seguito indicato: “Gli studenti qualificati/diplomati nella
sessione di esami di giugno 2018, non potranno fruire di dote relativa a servizi erogati
successivamente all’acquisizione del relativo attestato”;
9. di definire il termine ultimo per la richiesta nominativa di dote dello studente e per la
presentazione della domanda per le esperienze all'estero alle ore 17,00 del giorno 28
giugno 2018, modificando a tal fine l'Allegato A al citato decreto n. 10899/2017;
10. 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;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale
www.istruzione.regione.lombardia.it, nonché di trasmetterlo, entro trenta giorni
dall’approvazione, alle Istituzioni Formative interessate.
IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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