
67 13/01/2009

Identificativo Atto n.   1745

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  AL  D.D.U.O.  DEL  2  DICEMBRE  2008  N.  14082
“APPROVAZIONE DELL’AVVISO “DOTE SUCCESSO FORMATIVO” (POR OB. 2 FSE 2007-2013,
ASSE III INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO G) ED ASSE IV – CAPITALE UMANO
– OBIETTIVO SPECIFICO I)”



IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITA' DI GESTIONE

RICHIAMATO il D.D.U.O. del 2 dicembre 2008 n. 14082 “Approvazione dell’Avviso “Dote 
successo formativo”  (POR Ob. 2  FSE 2007-2013,  Asse III  inclusione sociale  obiettivo 
specifico g) ed Asse IV – Capitale umano – Obiettivo specifico i)”, pubblicato sul B.U.R.L. 
dell’11 dicembre 2008 n. 50;

CONSIDERATO che l’Avviso in argomento si rivolge ai giovani di età compresa fra i 16 e i 
23 anni compiuti, residenti e/o domiciliati in Lombardia, ivi compresi i giovani sottoposti a 
procedimenti penali presso l’Istituto penale minorile C. Beccaria di Milano;

VISTA la comunicazione del direttore dell’Istituto penale minorile C. Beccaria di Milano 

(prot. n E1.2008.0192931), dott. Sandro Marilotti, con la quale lo stesso, con riferimento 

all’Avviso in argomento, segnala:

- che  per  ragioni  organizzative  legate  a  vincoli  di  custodia  e  di  sicurezza  interni 

all’Istituto, la composizione dei gruppi classe non può prevedere numeri superiori alle 

5 unità;

- che tale vincolo unito alla remunerazione oraria prevista nell’avviso (stabilita in 6 euro 

orari per i servizi formativi), non consentirebbe, per evidenti ragioni economiche, la 

realizzazione delle attività formative da parte degli operatori;

- che  per  le  suddette  ragioni,  chiede  di  modificare  il  valore  economico  dei  servizi 

formativi  previsti  nell’avviso,  limitatamente alla parte riservata ai  giovani  dell’Istituto 

penale minorile Beccaria di Milano, in una misura tale da garantire l’attivazione di detti 

servizi all’interno dell’Istituto;

PRESO ATTO  della specificità organizzativa dell’Istituto minorile, connessa ai vincoli di 

custodia e sicurezza interni;

RITENUTO  pertanto di accogliere la richiesta del direttore dell’Istituto in ordine ad una 

revisione del costo orario dei servizi formativi, limitatamente alla quota di risorse riservata 

dall’Avviso ai giovani dell’Istituto penale minorile Beccaria, che pertanto viene stabilito in 

18 euro orari, fermo restando:
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a) i limiti di costo totale massimo per i servizi formativi stabiliti nelle tabelle 2a (Giovani 

non iscritti a un percorso di istruzione/formazione), 2b (Giovani iscritti a un percorso di 

istruzione/formazione  ma non  frequentanti)  e  2c  (Giovani  iscritti  a  un  percorso  di 

istruzione/formazione  ma  a  rischio  di  abbandono/dispersione  scolastica)  di  cui  al 

citato Avviso;

b) nonché tutti gli altri parametri previsti nelle tabelle medesime;

VISTA la  legge regionale del  7 luglio  2008,  n.  20 “Testo unico delle leggi  regionali  in 

materia di organizzazione e personale”;

DECRETA

1. di  modificare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  il  costo  orario  dei  servizi 

formativi,  limitatamente  alla  quota  di  risorse  riservata  dall’Avviso  ai  giovani 

dell’Istituto penale minorile Beccaria, che viene pertanto stabilito in 18 euro orari, 

fermo restando i limiti di costo totale massimo per i servizi formativi stabiliti nelle 

tabelle 2a (Giovani non iscritti a un percorso di istruzione/formazione), 2b (Giovani 

iscritti  a un percorso di istruzione/formazione ma non frequentanti) e 2c (Giovani 

iscritti  a  un  percorso  di  istruzione/formazione  ma  a  rischio  di 

abbandono/dispersione  scolastica)  di  cui  al  citato  Avviso,  nonché  tutti  gli  altri 

parametri previsti nelle tabelle medesime;

2. di dare atto che rimane invariato il valore economico massimo complessivo della 

dote stabilito dall'avviso approvato con DDUO del 2.12.2008 n. 14082;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e sul sito :

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

IL DIRIGENTE U.O.
AUTORITA’ DI GESTIONE

Renato Pirola
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