
 

Allegato 2 al decreto n.10962 del 28 ottobre 2010 

 

AVVISO DOTE V ANNO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ANNUALI DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI 

STATO 



 

1. Obiettivi e principi dell’intervento 

1. L’oggetto dell’intervento è sostenere l’accesso al corso annuale dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IFP), di cui all'articolo 15, comma 6, del 

DLgs. n. 226/05, finalizzato a sostenere l’esame di Stato, utile all’accesso 

all’Università e all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

2. Attraverso il sostegno alla realizzazione di tali servizi formativi, l’avviso intende 

accompagnare gli studenti lungo il percorso che conduce al raggiungimento 

dell’obiettivo dell’acquisizione del diploma di stato.  

3. Conformemente ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e 

valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle leggi regionali 22/2006 e 19/2007, il 

sostegno è attuato attraverso lo strumento della dote.  

2. Risorse finanziarie 

1. Le risorse disponibili per l’erogazione dei contributi ammontano a € 562.500,00 a 

valere sul POR FSE 2007-2013, Asse IV Capitale Umano, Ob. Spec. i) “Aumentare 

la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i 

livelli di apprendimento e conoscenza” - Categoria di spesa 73. 

2. Regione Lombardia si riserva la facoltà di incrementare le risorse disponibili fino ad 

un massimo di ulteriori € 100.000,00. 

3. Destinatari  

1. Possono accedere al corso annuale per l’esame di Stato esclusivamente coloro che 

sono in possesso del diploma professionale di tecnico a seguito di frequenza del  IV 

anno del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, 

limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in specifico esame di Stato di 

istruzione professionale, come da tabella di seguito riportata. 

 



 

SETTORE DIPLOMA IFP DIPLOMA IP 1
 

AGRARIO TECNICO AGRICOLO AGROTECNICO 

TURISTICO TECNICO DEI SERVIZI DI 
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

ECONOMICO 
AZIENDALE 

TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA 
TECNICO DELLA GESTIONE 
AZIENDALE TECNICO COMMERCIALE E DELLE 

VENDITE 

ABBIGLIAMENTO TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E 
DELLA MODA 

RISTORAZIONE TECNICO DI CUCINA TECNICO DEI SERVIZI DELLA 
RISTORAZIONE 

EDILE TECNICO EDILE TECNICO DELL’EDILIZIA 

ELETTRICO / 
ELETTRONICO 

TECNICO ELETTRICO TECNICO DELLE INDUSTRIE 
ELETTRICHE 
 
TECNICO DELLE INDUSTRIE 
ELETTRONICHE 

TECNICO ELETTRONICO 

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

MECCANICA 

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

TECNICO DELLE INDUSTRIE 
MECCANICHE 

TECNICO PER LA CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
AUTOMATIZZATI 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI 
A MOTORE 

GRAFICA TECNICO GRAFICO 

TECNICO DELL’INDUSTRIA 
GRAFICA 
 
TECNICO DELLA GRAFICA 
PUBBLICITARIA 

LEGNO TECNICO DEL LEGNO TECNICO DELL’INDUSTRIA DEL 
MOBILE E DELL’ARREDAMENTO 

LAVORAZIONI 
ARTISTICHE 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI 
ARTISTICHE 

TECNICO DEL MARMO 
 
TECNICO DELL’INDUSTRIA ORAFA 

 

2. I destinatari interessati si rapportano con le istituzioni formative di riferimento per 

l’iscrizione al percorso, al fine della presentazione dell’offerta.  

                                            
1 Allegato D), DPR n. 87/2010 



 

3. Le istituzioni formative provvedono alle operazioni di ammissione delle richieste di 

iscrizioni degli studenti interessati secondo criteri trasparenti in relazione all’effettiva 

possibilità di superamento dell’esame di Stato. 

4. Composizione della Dote 

1. La Dote V anno permette di fruire del percorso formativo presso cui si risulta iscritti 

come da offerta presentata dalle istituzioni formative. 

2. Il percorso sarà declinato all’interno di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), 

definito in raccordo con l’operatore accreditato presso cui è avvenuta l’iscrizione. 

3. La dote V anno non è cumulabile con altre doti.  

5. Soggetti coinvolti 

1. La persona che intende fare domanda di partecipazione alla dote, deve rivolgersi 

all’Istituzione Formativa presso cui risulta iscritta per il V anno. 

2. La persona sarà supportata in tutte le fasi di attuazione del suo percorso individuale 

dall’operatore accreditato scelto che la prende in carico. 

6. Tempistica 

1. La persona potrà fare richiesta di dote dal 9 al 15 novembre 2010. 

7. Valorizzazione della dote 

1. La Dote V anno consente di fruire di un corso annuale selezionato all’interno 

dell’Offerta Formativa regionale per un valore massimo di € 4.800,00.  

8. Accettazione del PIP 

Accesso al Sistema Informativo 

1. La persona che intende fruire della dote può accedere al Sistema Informativo con il 

supporto di un operatore accreditato, per registrare il proprio profilo.  



 

Elaborazione ed accettazione del PIP 

2. La persona, verificato il possesso dei requisiti, si deve recare presso l’operatore 

presso il quale risulta iscritta.  

3. Per sottoscrivere la domanda di partecipazione, la persona dovrà essere munita di: 

 Carta Regionale dei Servizi (CRS) in corso di validità con relativo PIN; 

 oppure, in mancanza di CRS, di documento di identità in corso di validità e codice 

fiscale. 

4. Nel caso la persona sia minorenne, dovrà essere affiancata da un genitore o da chi 

ne fa le veci, cui sarà richiesto di controfirmare la documentazione. 

5. Una volta completata la compilazione del PIP e della documentazione necessaria 

per presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, tali informazioni 

devono essere sottoscritte e inviate attraverso il Sistema Informativo dall’operatore, 

secondo le modalità definite nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. 6 novembre 

2009, n. 11598 e ss.mm.ii. 

6. Regione Lombardia procederà a verificare le domande pervenute e ad inviare alla 

persona e all’operatore tramite il Sistema Informativo comunicazione di accettazione 

del PIP. 

7. Qualora i documenti da trasmettere mediante il sistema informativo non siano tutti 

presenti o non siano sottoscritti o si verifichi una carenza di requisiti, il destinatario e 

l’operatore ricevono tramite il Sistema Informativo una comunicazione di non 

accettazione del PIP. 

8. In deroga al Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. 6 novembre 2009 n. 11598 e 

ss.mm.ii, i destinatari della dote non avranno diritto al finanziamento in caso di 

mancato avvio del corso. 



 

9. Liquidazione e pagamento della dote 

1. La richiesta di liquidazione sarà effettuata direttamente dall’Operatore, sulla base 

delle modalità definite nel “Manuale Operatore” di cui al d.d.u.o. 6 novembre 2009, n. 

11598 e ss.mm.ii. 

2. In deroga al suddetto manuale, la richiesta di liquidazione potrà essere presentata 

dopo l’avvenuta erogazione di almeno il 50% delle ore totali del percorso ed alla 

conclusione dello stesso.  

3. Le ore fruite dal singolo allievo comprendono le assenze giustificate da 

documentazione conservata agli atti dall’operatore fino ad un massimo del 25% delle 

ore totali del corso. La giustificazione, per essere ritenuta documentazione valida ai 

fini della liquidazione, è data da una dichiarazione firmata dai genitori o da chi ne fa 

le veci (se il destinatario è minorenne). 

10. Gestione e monitoraggio della dote 

1. Il destinatario e l’operatore coinvolto nell’attuazione del PIP sono tenuti al rispetto 

delle procedure descritte nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. 6 novembre 2009, 

n. 11598 e ss.mm.ii per quanto concerne: 

 Realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato; 

 Conservazione della documentazione; 

 Verifiche. 

11. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni 

1. Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla U.O. “Attuazione 

delle riforme e controlli” della D.G. Istruzione, formazione e lavoro: Antonello 

Rodriguez (02.6765.2131) e Olga Corsini (02.6765.1907). 

2. È inoltre possibile consultare i siti www.dote.regione.lombardia.it e 

http://www.formalavoro.regione.lombardia.it. 



 

12. Riferimenti normativi 

 Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”. 

 Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione della Regione Lombardia”.  

 Regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come 

modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/09. 

 Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 

2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/09;  

 Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che 

stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale. 

 Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 

maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo 

sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE. 

 Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. 

C.5465 del 06.11.2007). 

 D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. 6563 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa 

in materia di istruzione e formazione professionale”. 

 D.D.U.O del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative 

allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di 

Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia”. 

 D.D.U.O. del 22 gennaio 2009 n. 420 “Disposizioni regionali per l’offerta dei 

servizi formativi e del lavoro relativi alla dote formazione e alla dote lavoro in 

attuazione della d.g.r. n. 8864/2009 - Programmazione del sistema dote per i 



 

servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009” e successive modifiche 

e integrazioni. 

 D.D.G. 29 gennaio 2009 n. 695 “Aggiornamento del repertorio dell'offerta di 

Istruzione e formazione professionale per l'anno 2009/2010, in attuazione dell'art. 

23 della l.r. 19/2007 - Revoca del decreto direttoriale n. 244 del 19 gennaio 

2009”. 

 D.D.U.O. del 6 novembre 2009 n. 11598 “Modifiche ed integrazioni all’Allegato B  

- Manuale Operatore - del d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3299 per l’attuazione degli 

interventi finanziati con il sistema dote” e successive modifiche e integrazioni. 

 D.G.R del 23 dicembre 2009 n. VIII/10882 “Erogazione dei servizi di istruzione e 

formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro. Procedure e requisiti 

per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il 

funzionamento dei relativi albi regionali”. 

 D.D.G. 11 febbraio 2010 n. 1146 “Repertorio dell'offerta di istruzione e 

formazione professionale per l'anno formativo 2010/2011, in attuazione dell'art. 

23 della l.r. 19/2007”. 

 D.D.G. 22 febbraio 2010 n. 1544 “Approvazione degli standard formativi minimi di 

apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione professionale della Regione Lombardia”. 

 D.D.U.O. del 8 giugno 2010 n. 5808 “Approvazione dei requisiti e delle modalità 

operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli operatori pubblici e 

privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi per il 

lavoro in attuazione della D.G.R n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009”. 
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