DELIBERAZIONE N° X / 7434

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali

FABRIZIO SALA Vice Presidente
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

Seduta del 28/11/2017

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea
Oggetto

RIFINANZIAMENTO DELL’INIZIATIVA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E
ALLA LOTTA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA NEL TRIENNIO 2017-2019 – ANNO SCOLASTICO
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Il Dirigente

Brunella Reverberi

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTE:
-

-

la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, modificata e integrata dalla l.r. 5
ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia” e in particolare:


l’art. 2 comma 2, secondo il quale la Regione indirizza i propri
interventi alla realizzazione di azioni che assicurino alle persone
l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle
pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo
scolastico e formativo;



l’art. 14 commi 1 e 3, che ha stabilito che il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la
frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di
secondo ciclo e che la Regione sostiene l'adempimento
dell'obbligo di istruzione promuovendo altresì, nelle modalità
previste dalla normativa nazionale, 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. 19 comma 1, ove è previsto che l'orientamento scolastico
e
professionale, a partire dalla secondaria di primo grado,
quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente
connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo,
della lotta contro la dispersione scolastica, delle transizioni tra i
diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché
di inserimento lavorativo;



l’art. 25 comma 2, che individua le istituzioni formative iscritte
all'albo dei soggetti accreditati, quali soggetti abilitati da
Regione Lombardia all’erogazione dei servizi di interesse
generale di istruzione e formazione professionale;

la Delibera di Consiglio Regionale 9 luglio 2013 n.78 “Programma
Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura” che riserva particolare
attenzione alla dispersione scolastica e mira a creare sinergie e
complementarietà all’interno del sistema educativo come fattori
strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di
competitività e inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche
promuovendo nuovi modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra
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istituzioni scolastiche e formative e mondo del lavoro;
CONSIDERATO che la Lombardia, con un tasso di early school leavers (giovani di
18-24 anni che hanno abbandonato gli studi senza aver conseguito un diploma di
istruzione secondaria superiore) pari al 12,9%, pur registrando una diminuzione
rispetto agli anni precedenti, risulta essere una regione ancora ad alto rischio di
dispersione scolastica;
VALUTATO che, secondo la letteratura esistente, la dispersione scolastica si
sviluppa e manifesta principalmente nella scuola secondaria di secondo grado,
ma che i fenomeni di malessere scolastico e di dispersione affondano le loro radici
nella scuola secondaria di primo grado;
RICHIAMATA la D.G.R. X/6797 del 30/06/2017 con la quale:
-

sono state approvate le “Linee Guida per la selezione di progetti
finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel
triennio 2017-2019”, per sostenere e rafforzare il processo di
coinvolgimento dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado,
attraverso strategie preventive che consentano di intercettare il disagio
già nella scuola secondaria di primo grado e che riescano sia a stimolare
nei giovani un senso di partecipazione e appartenenza alla scuola, sia a
orientare gli studenti verso percorsi di istruzione e formazione idonei alle
proprie attitudini;

-

sono state messe a disposizione risorse complessive per il triennio 20172019 pari a euro1.200.000,00=, che trovano copertura sui capitoli
4.07.104.12019, 4.07.104.12020, 4.07.104.12825 e 4.07.104.12827, di cui euro
400.000,00 per l’annualità 2017, fatte salve ulteriori risorse aggiuntive che
potrebbero rendersi disponibili;

RILEVATO che:
-

in attuazione della D.G.R. 6797/2017, con d.d.s. n. 8510 del 12/07/2017 è
stato approvato l’Avviso pubblico “per la selezione di progetti finalizzati
alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica - anno
scolastico 2017/2018” e la relativa modulistica, dando atto che le risorse
disponibili per l’annualità 2017 ammontano a complessivi euro
400.000,00;
2

-

entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande sono
pervenute n. 59 candidature;

-

è stato costituito il Nucleo di Valutazione con d.d.g. n. 11915 del
03/10/2017, incaricato dell’istruttoria e della valutazione dei progetti
presentati sull’Avviso pubblico “per la selezione di progetti finalizzati alla
prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica - anno scolastico
2017/2018”;

-

con d.d.s. n. 13626 del 03/11/2017 sono state approvate le risultanze
dell’attività svolte dal Nucleo di Valutazione e la graduatoria dei progetti
che ha individuato 51 progetti ammissibili a finanziamento e con d.d.s. n.
14335 del 17/11/2017 sono stati ammessi e finanziati 15 progetti (Allegato
A al Decreto) e ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse 36
progetti (allegato B al Decreto);

-

i progetti pervenuti puntano a costruire una relazione tra scuola e
studenti mediante il ricorso a processi dinamici che, sfruttando gli interessi
dei ragazzi e ricorrendo ad attività pratiche legate al mondo artigiano,
forniscono stimoli volti ad incrementare la loro motivazione e a
promuovere atteggiamenti attivi e propositivi, senza tralasciare il
potenziamento di alcune competenze cognitive;

RILEVATO che il notevole numero del domande pervenute e dei progetti risultati
ammissibili, nonché l’elevata qualità progettuale attestata dai punteggi loro
assegnati, dimostrano la validità di questa iniziativa e la capacità propositiva delle
istituzioni scolastiche e formative di cogliere le esigenze dei territori e di costruire
interventi formativi/ laboratoriali in grado di rafforzare il coinvolgimento dei ragazzi
della scuola secondaria di primo grado;
RITENUTO, quindi di garantire un ulteriore sostegno economico-finanziario,
incrementando di 500.000,00 euro le risorse messe a disposizione per la “Selezione
di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica
nel triennio 2017-2019 – anno scolastico 2017/2018”, arrivando a un importo
complessivo di € 900.000,00=, attraverso il quale sostenere ulteriori 18 percorsi
formativi/laboratoriali;
DATO ATTO che l’importo di 500.000,00 euro trova copertura sui capitoli
4.07.104.12019, 4.07.104.12020, 4.07.104.12825, a seguito delle variazioni
compensative delle risorse previste sui citati capitoli, missione 4 programma 07
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(macro- aggregato 1.04) del bilancio regionale – esercizio finanziario 2017, come
da richiesta prot. Reg. n. E1.2017.0567293 del 20/11/2017;
DATO ATTO che sui contenuti della precedente la D.G.R. X/6797 del 30/06/2017 è
stato acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione aiuti di Stato nella
seduta del 14/06/2017, come previsto dalla DGR n. X/3839 del 14 luglio 2015,
allegato F;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente
dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, lo svolgimento
di tutte le attività necessarie per l’attuazione della presente deliberazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
sulla base di quanto espresso in premessa:
1. di stanziare ulteriori risorse pari a 500.000,00 euro per la “Selezione di progetti
finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel
triennio 2017-2019 – anno scolastico 2017/2018”, arrivando a un importo
complessivo di € 900.000,00=, attraverso il quale sostenere ulteriori 18 percorsi
formativi/laboratoriali, di cui al d.d.s. n. 14335 del 17/11/2017, che trovano
copertura sui capitoli 4.07.104.12019, 4.07.104.12020, 4.07.104.12825, a seguito
delle variazioni compensative delle risorse previste sui citati capitoli, missione 4
programma 07 (macro- aggregato 1.04) del bilancio regionale – esercizio
finanziario 2017, come da richiesta prot. Reg. n. E1.2017.0567293 del
20/11/2017;
2. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, lo svolgimento di tutte le
attività necessarie per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e portale web di Regione Lombardia al seguente
indirizzo: www.regione.lombardia.it;
4. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la
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pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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