DECRETO N. 15069

Del 19/10/2018

Identificativo Atto n. 792

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI A VALERE
SULL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA
PREVENZIONE E ALLA LOTTA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 DI CUI AL D.D.S. N. 4599 DEL 30/03/2018

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA
EDUCATIVO
VISTI
- la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010, intitolata “Europa
2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, che prevede
la riduzione del tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e la necessità di
promuovere nuovi modelli fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative,
mondo del lavoro e sistema territoriale e 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;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 “Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53”, con cui l’Italia ha individuato nell’obbligo formativo
il “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica
di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” ed è stato istituito il
Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti;
VISTA 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;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, di cui alla D.c.r.
n. XI/64 del 10 luglio 2018, che si propone di favorire la permanenza degli studenti nel
sistema di istruzione e formazione rafforzando gli interventi di contrasto alla dispersione
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scolastica nelle scuole secondarie di I e II grado;
VISTA la D.G.R. n. X/6797 del 30/06/2017 «Approvazione delle Linee Guida per la selezione
di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel
triennio 2017-2019", pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 27 S.O. del
04/07/2017, con la quale sono state messe a disposizione le risorse pari a euro 400.000,00=,
per l’annualità 2018, che trovano copertura sui capitoli 4.07.104.12019, 4.07.104.12020,
4.07.104.12825 e 4.07.104.12827 del bilancio regionale 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;
- proporre a ragazzi a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico/formativo identificati dalle istituzioni scolastiche - iscritti al secondo o al terzo anno della scuola
secondaria di primo grado un’esperienza in un ambiente simile a quello lavorativo
dove scoprire, attraverso attività laboratoriali, le proprie attitudini e capacità,
risvegliare l’interesse e le motivazioni necessarie a proseguire gli studi e,
contestualmente, avere la possibilità di progettare, sperimentare e costruire anche
semplici manufatti;
- realizzare le attività attraverso un’azione sinergica tra scuole secondarie di primo
grado, le istituzioni formative o le istituzioni scolastiche di secondo grado a indirizzo
tecnico e/o professionale, in partenariato con i soggetti del territorio (cooperative,
associazioni di categoria, enti locali);
RICHIAMATO il d.d.s. n. 4599 del 30/03/2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia n. 15 S.O. del 09/04/2018, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la
selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica
- anno scolastico 2018/2019;
DATO ATTO che la richiamata D.G.R. n. X/6797 e il d.d.s. n. 4599/2018 sono stati pubblicati
nella sezione Amministrazione Trasparente del portale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it;
DATO ATTO, inoltre, che le risorse regionali disponibili per l’avviso in argomento sono pari a
euro 400.000,00 e trovano copertura a valere sui capitoli di spesa 4.07.104.12019 4.07.104.12020 - 4.07.104.12825 - 4.07.104.12827 del bilancio regionale – esercizio finanziario
2018;
ATTESO che entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande (ore 17:00 del
14/06/2018) sono pervenute tramite procedura informatica – Bando 4322 – n. 56
candidature, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
VISTA l'istruttoria condotta dall'unità operativa Progetti educativi e formativi circa la
documentazione allegata alle domande pervenute in esito all'avviso;
VISTE le risultanze dell’attività del Nucleo di Valutazione, costituito d.d.g. n. 10074
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dell’11/07/2018, riunitosi il 20 luglio 2018 e il 7 settembre 2018, come dai verbali depositati
agli atti della Struttura, nei quali sono riportati gli esiti del lavoro svolto e, in particolare:
- la non ammissibilità alla successiva valutazione di merito del progetto “Laboratorio
di futuro” identificato al n. 51 ID domanda 914859 presentato dall’ IIS OLIVELLI PUTELLI,
in quanto non soddisfa i requisiti formali previsti ai punti A.3 e C.1 dell’Avviso, non
essendo stato allegato l’Accordo di rete sottoscritto con firma autografa o, in
alternativa, digitale da parte dei soggetti partner;
- l’attribuzione, sulla base dei criteri qualitativi previsti dall’Avviso al punto C3.c
“Valutazione delle domande”, dei punteggi complessivo alle restanti 55 proposte
progettuali esaminate, con il relativo importo del contributo assegnabile;
RITENUTO di acquisire le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione e, pertanto, di:
- ritenere inammissibile il progetto “Laboratorio di futuro” identificato al n. 51 ID
domanda 914859 presentato dall’ IIS OLIVELLI PUTELLI, in quanto non soddisfa i requisiti
formali previsti ai punti A.3 e C.1 dell’Avviso, non essendo stato allegato l’Accordo di
rete sottoscritto con firma autografa o, in alternativa, digitale da parte dei soggetti
partner;
- approvare il punteggio complessivo attribuito alle restanti 55 proposte progettuali
esaminate, con relativo importo del contributo assegnabile, e, conseguentemente, di
approvare l’elenco dei progetti ammessi e finanziati (Allegato B), dei progetti ammessi
e non finanziati per esaurimento delle risorse (Allegato C) e dei progetti non ammessi
per mancato raggiungimento della soglia minima di 60 punti (Allegato D), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il progetto “Milano Lab – FORMAinARTE 2018-2019”, identificato al
n. 9 ID domanda 853616 presentato dalla Fondazione Giovanni e Irene Cova,
posizionatosi all’ultimo posto della graduatoria di cui all’Allegato B, è finanziabile per €
18.000,00=, per esaurimento delle risorse, a fronte di una quota pubblica richiesta di €
30.000,00= e, conseguentemente, di consentire al beneficiario Fondazione Cova di
individuare quali percorsi laboratoriali realizzare con il contributo assegnato di €
18.000,00=;
DATO ATTO che, con d.d.g. n. 14727 del 12/10/2018 “Variazioni al bilancio finanziario
gestionale 2018-2020 (l.r. 19/12 -art. 1 , comma 5, lettera a) – 12° provvedimento”, sono
state eseguite le variazioni compensative delle risorse previste sui capitoli 12019 - 12020 12825 - 12827, Missione 04 Programma 07 del bilancio regionale – esercizio finanziario 2018,
resesi necessarie per adeguare il piano dei conti alla tipologia dei beneficiari finanziabili e
che, pertanto:
- si può procedere all’approvazione delle risultanze dell’attività effettuata dal
Nucleo di valutazione e, conseguentemente, all’approvazione dell’elenco dei progetti
ammessi e finanziati, con il relativo contributo ammesso al finanziamento, di cui al
richiamato Allegato B, verificato che la somma dei progetti dichiarati ammessi e
finanziabili risulta essere pari a € 398.085,00= e rientra nell’ammontare delle risorse
disponibili per il richiamato Avviso;
-

si può impegnare a favore dei beneficiari, proponenti i progetti indicati
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nell’Allegato B, la somma complessiva di € 398.085,00= che trova copertura a valere
sui capitoli di spesa 4.07.104.12019 - 4.07.104.12020 - 4.07.104.12825 del bilancio
regionale – esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO, inoltre, che come previsto dal richiamato Avviso, al punto C4.b Modalità e
tempi di erogazione dell’agevolazione:
- che il contributo viene erogato in anticipazione al 100% della quota pubblica
approvata, successivamente alla comunicazione di avvio del progetto da parte dei
soggetti beneficiari;
- che a garanzia dei contributi erogati, l’anticipazione, a favore delle reti il cui
capofila è una istituzione scolastica statale, è effettuabile previa “delegazione di
pagamento” al tesoriere di riferimento;
- che a garanzia dei contributi erogati, l’anticipazione, a favore delle reti il cui
capofila è un soggetto con natura giuridica di diritto privato, è effettuabile previa
costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima
richiesta, per un importo pari al contributo erogato o a presentazione di cauzione pari
al 20% del contributo erogato;
RITENUTO, pertanto, di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente
della Struttura “Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo” l’adozione
dei relativi atti di liquidazione delle risorse, secondo le disposizioni contenute nel
richiamato decreto di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti
finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica - anno scolastico
2018/2019, approvato con d.d.s. n. 4599/2018, e cioè:
- alle istituzioni scolastiche statali a seguito della dichiarazione di impegno a
realizzare il progetto formativo/laboratoriale con l’indicazione della data di avvio dello
stesso e della presentazione della “delegazione di pagamento” al tesoriere di
riferimento;
- alle istituzioni scolastiche e formative, aventi natura giuridica di diritto privato, a
seguito della dichiarazione di impegno a realizzare il progetto formativo/ laboratoriale
con l’indicazione della data avvio dello stesso e della presentazione di apposita
fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari al
contributo erogato o della presentazione di cauzione pari al 20% del contributo
erogato;
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:
a) 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);
b) 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 2018;
VISTE:
- la L.r. n.34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge del bilancio di previsione dell’anno in corso;
- la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” e il 4° Provvedimento organizzativo - XI legislatura – approvato con D.G.R.
n. XI/ 294 del 28/06/2018;
- il d.d.g. del 15 gennaio 2018, n. 354 “Assegnazione delle risorse finanziarie del
bilancio pluriennale 2018-2020 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro” con i rispettivi allegati a) “Assegnazione
capitoli di entrata” e b) “Assegnazione capitoli di spesa”;
- la lettera protocollo E1.2018.0021020 del 18/01/2018 con la quale il Dirigente
dell’U.O. Sistema educativo e diritto allo studio ha assegnato ai Dirigenti responsabili
delle Strutture della U.O. le risorse finanziarie per il raggiungimento degli
obiettivi/risultati assegnati, secondo le rispettive competenze individuate dai
provvedimenti organizzativi;
VISTO, inoltre, che rispetto al presente provvedimento verrà disposta la pubblicazione sul
B.U.R.L.
di
Regione
Lombardia,
sul
portale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi, tipologia Agevolazione e che
contestualmente alla data di adozione si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del D. Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che il presente atto è adottato a seguito di conclusione dei lavori dei Nucleo
di Valutazione avvenuta in data 07/09/2018 e pertanto in coerenza con i termini previsti
dall’Avviso approvato con d.d.s n. 4599/2018, al punto C3.d “Concessione
dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria” e a seguito delle variazioni
compensative di cui al richiamato d.d.g. n. 14727/2018;
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)";
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DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’attività di valutazione svolta dal Nucleo di
Valutazione, costituito d.d.g. n. 10074 dell’11/07/2018, sui progetti presentati
sull’Avviso per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro
la dispersione scolastica - anno scolastico 2018/2019, approvato con d.d.s. n. 4599
del 30/03/2018, elencati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire che il progetto “Laboratorio di futuro” identificato al n. 51 ID domanda
914859 presentato dall’IIS OLIVELLI PUTELLI, non è ammissibile alla valutazione di
merito in quanto non soddisfa i requisiti formali previsti ai punti A.3 e C.1 dell’Avviso,
non essendo stato allegato l’Accordo di rete sottoscritto con firma autografa o, in
alternativa, digitale da parte dei soggetti partner;
3. di approvare l’elenco dei progetti ammessi e finanziati, Allegato B), dei progetti
ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse (Allegato C) e dei progetti
non ammessi per mancato raggiungimento della soglia minima di 60 punti
(Allegato D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di stabilire che il progetto “Milano Lab – FORMAinARTE 2018-2019”, identificato al n.
9 ID domanda 853616 presentato dalla Fondazione Giovanni e Irene Cova,
posizionatosi all’ultimo posto della graduatoria di cui all’Allegato B, è finanziabile
per € 18.000,00=, per esaurimento delle risorse, a fronte di una quota pubblica
richiesta di € 30.000,00= e, conseguentemente, di consentire al beneficiario
Fondazione Cova di individuare quali percorsi laboratoriali realizzare con il
contributo assegnato di € 18.000,00=;

5. di assumere impegni per un importo complessivo di € 398.085,00= a favore dei
beneficiari indicati nella 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
2018

Anno
2019

Anno
2020

BANDO
LOTTA
ALLA 55069
DISPERSIONE 2018/2019 SCUOLE STATALI

4.07.104.12020 60.000,00

0,00

0,00

BANDO
LOTTA
ALLA 55070
DISPERSIONE 2018/2019 CFP TRASFERITI

4.07.104.12825 86.400,00

0,00

0,00
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BANDO
LOTTA
ALLA 55071
DISPERSIONE 2018/2019 ISTITUZ. SOC. PRIVATE

4.07.104.12019 251.685,00

0,00

0,00

6. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente della Struttura
“Infrastrutture e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo” l’adozione dei
relativi atti di liquidazione delle risorse, secondo le disposizioni contenute nel
richiamato decreto di approvazione dell’Avviso per la selezione di progetti
finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica - anno
scolastico 2018/2019, approvato con d.d.s. n. 4599/2018, e cioè:
alle istituzioni scolastiche statali a seguito della dichiarazione di impegno a
realizzare il progetto formativo/laboratoriale con l’indicazione della data di avvio
dello stesso e della presentazione della “delegazione di pagamento” al tesoriere di
riferimento;
alle istituzioni scolastiche e formative, aventi natura giuridica di diritto privato,
a seguito della dichiarazione di impegno a realizzare il progetto formativo/
laboratoriale con l’indicazione della data avvio dello stesso e della presentazione di
apposita fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un
importo pari al contributo erogato o della presentazione di cauzione pari al 20% del
contributo erogato;

7. di dichiarare ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate
con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto della
competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM del 28 dicembre 2011, con le
modalità previste per le singole tipologie di spese;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. di Regione
Lombardia e sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella
sezione Bandi, tipologia Agevolazione;

9. 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
FRANCESCO BARGIGGIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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