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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  INVITO  A  PRESENTARE  PROGETTI  PER  LA
MOBILITA’  TRANSNAZIONALE   DEGLI  APPRENDISTI  LOMBARDI  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO  “E-MAPP -  EUROPEAN MOBILITY  FOR APPRENTICESHIP”  LEONARDO DA
VINCI - MOBILITÀ IVT (CONVENZIONE N° 2013-1-IT1-LEO01-03595)



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITA’
 
RICHIAMATI

•         La Legge Regionale n.22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in 
particolare gli articoli 18,19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la 
Regione promuova i  tirocini  formativi  e di  orientamento,  l’istituzione della 
scuola bottega e ogni forma di apprendistato;

•         Il d. Lgs. 167 del 14 settembre 2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”;

•         la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
15 novembre 2006 che istituisce il  programma comunitario Programma di 
apprendimento permanente per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 
2013

•         la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 agosto 2012 che reca la 
seguente pubblicazione: “Invito a presentare proposte 2013 — EAC/S07/12 
Programma di apprendimento permanente (LLP) (2012/C 232/04)”;

RICHIAMATA inoltre, la legge del 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizione in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e specificamente l’ 
art. 1, dal comma dal 10 al comma 19;

CONSIDERATO che  l’apprendistato  nelle  sue  diverse  tipologie  è  ritenuto  la 
modalità  privilegiata  di  accesso  qualificato  al  lavoro  per  i  giovani  ed  in 
particolare, l’apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma 
professionale;
 
PRESO ATTO che la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro in data 1° 
febbraio 2013 ha presentato, in qualità di capofila, domanda a valere sul bando 
“2013  –  Leonardo  da Vinci  mobility”  relativo  al  Programma di  apprendimento 
permanente;

VISTE: 
-         la  nota  n.  7950  del  11  luglio  2013  pervenuta  da  ISFOL  –  Agenzia 
nazionale Leonardo, con la quale il progetto E-MAPP – European Mobility for 
Apprenticeship è stato ammesso a  finanziamento con un contributo pari a 
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Euro 109.752,00;
-          la d.g.r.  del  4  ottobre  2013,  n.  749,  “Partecipazione della Regione 
Lombardia alla sottoscrizione del  contratto  con la Commissione europea 
nell’ambito  del  programma  comunitario  “Lifelong  Learning  –  Leonardo 
Mobility  IVT”  in  favore  del  progetto  E-MAPP  -  European  Mobility  for 
Apprenticeship”, con cui:

•         si  da  mandato  al  Direttore  Generale  della  DG  Istruzione, 
Formazione e Lavoro di sottoscrivere il contratto relativo al progetto E-
MAPP;
•         si stabilisce che la quota di cofinanziamento regionale, pari a un 
massimo  di  36.599,92  trova  copertura  sul  capitolo  20.03.109.4845 
(spese correnti) “Fondo per la partecipazione regionale agli interventi 
previsti  da regolamenti  o direttive dell’Unione Europea” del Bilancio 
pluriennale 2013-2015 che presenta la necessaria disponibilità.
 

-       la  Convenzione di  sovvenzione per  un’azione di  mobilità  Leonardo da 
Vinci nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente n° 2013-1-
IT1-LEO01-03595  Codice  CUP:  G43G13000250006  sottoscritta  dal  Direttore 
generale della DG Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Direttore generale 
dell’ISFOL;

CONSIDERATO che le risorse assegnate verranno erogate dall’Agenzia nazionale 
Leonardo in due tranches, nello specifico:

-       80%, pari ad Euro 87.801,57, a titolo di prefinanziamento entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore della Convenzione;
-       20% a titolo di saldo entro il 30 luglio 2015;

RITENUTO  di  dover  procedere  all’attuazione  del  progetto  E-MAPP  secondo  le 
modalità individuate nello stesso, attraverso un avviso pubblico che promuova  
esperienze di mobilità transnazionale degli apprendisti lombardi;

PRESO ATTO che è stata sottoposta alla Commissione Regionale per le Politiche del 
Lavoro  e  della  Formazione,  in  data  12  dicembre  2013,  la  proposta  di  Avviso 
pubblico  “Invito  a  presentare  progetti  per  la  mobilità  di  apprendisti  lombardi 
nell’ambito  del  progetto  E-Mapp,  -  European  Mobility  for  apprenticheship” 
Leonardo da Vinci – Mobilità IVT ;
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RITENUTO pertanto,  di  dover  provvedere  all’emanazione  del  suddetto  Avviso 
pubblico e degli allegati n.1,2,3,4,5,6, e che Avviso e allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

DATO  ATTO  che  le  risorse  disponibili  per  la  realizzazione  del  progetto  E-Mapp 
ammontano ad Euro 146,351,88, di cui:

-       Euro  109.751,96,  pari  al  contributo  Leonardo  da Vinci,  che  trovano 
copertura  nei  capitoli  15.02.104.10277,  15.02.104.10278,  15.02.101.10279, 
15.02.101.10280, degli esercizi finanziari 2014 e 2015;
-       Euro  36,599,92  cofinanziati  da  Regione  Lombardia  che  trovano 
copertura nei capitoli 20.03.109.4845, 15.02.104.10281, 15.02.104.10282 degli 
esercizi finanziari 2014 e 2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura 
individuata  con  D.G.R.  n.  87  del  29  aprile  2013  e  dal  decreto  del  Segretario 
Generale n.7110 del 25 luglio 2013 “Individuazione delle strutture organizzative e 
delle  relative  competenze  ed  aree  delle  attività  delle  Direzioni  della  Giunta 
Regionale – X legislatura”;
 

VISTA la  l.r.  7  Luglio  2008,  n.20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione  e  personale”  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  dell’X 
legislatura;

VISTA  la  l.r.  n.  34/1978  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno in corso;
 

DECRETA
 

1.      di approvare l'allegata proposta di avviso pubblico “Invito a presentare 
progetti per la mobilità di apprendisti lombardi nell’ambito del progetto E-
Mapp, - European Mobility for apprenticeship” Leonardo da Vinci – Mobilità 
IVT,  e  i  seguenti  allegati  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

1.      Elenco Centri di Formazione per apprendisti della Regione Rhone-Alpes

2.      Scheda di ricerca partner

3.      Progetto individuale di mobilità
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4.      Piano dei conti

5.      Modello di lettera di intenti ente o impresa ospitante

6.      Check list per la presentazione dei progetti

2. di disporre che le risorse disponibili per il progetto E-MAPP ammontano 
a € 146,351,88=, di cui
-       Euro  109.751,96,  pari  al  contributo  Leonardo  da Vinci,  che trovano 

copertura  nei  capitoli  15.02.104.10277,  15.02.104.10278, 
15.02.101.10279, 15.02.101.10280, degli esercizi finanziari 2014 e 2015;

-       Euro  36,599,92  cofinanziati  da  Regione  Lombardia  che  trovano 
copertura nei capitoli 20.03.109.4845, 15.02.104.10281, 15.02.104.10282 degli 
esercizi finanziari 2014 e 2015;
3.      di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  della  Direzione 
Generale Istruzione Formazione e lavoro;
4.      di non assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia 
di trasparenza e pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente 
Massimo Vasarotti
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