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Identificativo Atto n.   378

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELL'AVVISO AFFERENTE ALL’OFFERTA FORMATIVA PER I PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP) IV ANNO – A.F. 2013-2014



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:

• il  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 
2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1784/1999; 

• il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

• il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  e  del  Regolamento  n. 
1080/2006; 

• il 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;

• il  Programma  Operativo  Regionale  Ob.  2  –  FSE  2007  –  2013,  Regione  Lombardia, 
approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465, del 6 novembre 2007;

VISTA la l.r. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

• l’art. 8 il quale ha previsto l’attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi alle 
famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo 
di  istruzione  e  formazione,  stabilendo,  inoltre,  che  le  modalità  di  attuazione  di  detti 
interventi vengano definite dalla Giunta Regionale sulla base degli indirizzi del Documento 
di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR); 

• l’art.  11  comma  1,  lett.  a),  il  quale  dispone  che  il  sistema  di  istruzione  e  formazione 
professionale  si  articola,  fra  l’altro,  in  percorsi  di  secondo ciclo,  per  l'assolvimento  del 
diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un quarto anno;

• l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 
è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale 
di secondo; 
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RICHIAMATE:

• la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

• la  l.r.  4  agosto  2003,  n.  13  “Promozione  all’accesso  al  lavoro  delle  persone disabili  e 
svantaggiate” come integrata dall’art. 28 della l.r. n. 22/2006;

• la d.g.r. del 25 novembre 2009, n. 10603 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in 
favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (ll.rr. nn. 13/03 e 21/03)”;

• la d.g.r. del 16 gennaio 2013, n. IX/4688 avente a oggetto “Programmazione del sistema 
dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 
2013/2014”;

RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione regionale e in particolare il Piano Regionale di 
Sviluppo della IX Legislatura (PRS), approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56, che evidenzia i 
principi del riconoscimento del merito, il diritto all’educazione e allo studio lungo tutto l’arco della 
vita e la crescita del capitale umano quali fattori strategici di competitività e di libertà del sistema 
socio-economico  lombardo  e  quali  priorità  indefettibili  delle  politiche  integrate  di  istruzione, 
formazione e lavoro;

VISTI:

• la  d.g.r.  del  13  febbraio  2008,  n.  6563 “Indicazioni  regionali  per  l'offerta  formativa  in 
materia di istruzione e formazione professionale (art.  22, comma 4, l.r.  n. 19/2007)” e il 
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”,  che  definiscono  natura  e  standard 
dell’offerta  regionale  a  regime  e  ne  delineano  il  nuovo  quadro  di  Programmazione 
provinciale e regionale;

• il  d.d.u.o.  del  31  marzo  2009,  n.  3104  “Linee  guida  per  lo  svolgimento  dei  percorsi 
formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l’alternanza scuola lavoro, in 
attuazione della l.r. 19/2007”;

• il d.d.u.o. del 22 febbraio 2012, n. 1319 “Modifiche ed integrazioni al “Manuale Operatore” 
di cui all’allegato 1 del DDUO del 21 aprile 2011”;

• la d.g.r. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli 
operatori  pubblici  e  privati  per  erogazione  dei  servizi  di  Istruzione  e  formazione 
professionale nonché dei servizi per il lavoro” e relativi decreti attuativi;  

• il d.d.u.o. del 22 febbraio 2011, 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”;

• il d.d.g. del 28 settembre 2010, n. 9136 “Approvazione degli standard formativi minimi di  
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apprendimento  relativi  ai  profili  regionali  dei  percorsi  di  secondo ciclo  del  sistema di  
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”;

• il  Decreto  interministeriale  dell’11  novembre  2011  che  recepisce  l’intesa  siglata  in 
Conferenza  Unificata  del  27  luglio  2011,  repertorio  atto  137/CSR,  fra  il  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  il  Ministero del  Lavoro e  delle  Politiche 
Sociali, le Regioni e le Province Autonomo di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le 
Comunità  Montane,  per  il  passaggio  a  nuovo  ordinamento  dei  percorsi  di  istruzione  e 
Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

• il  d.d.g.  del  24  ottobre  2011,  n.  9798  “Recepimento  delle  aree  professionali  ai  sensi 
dell’accordo in conferenza unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di 
apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure del repertorio 
nazionale  dell’offerta  di  istruzione  e  formazione  professionale  ai  sensi  dell’accordo  in 
conferenza stato regioni del 27 luglio 2011”;

• il  d.d.g.  del  12  dicembre  2012,  n.  12049 "Aggiornamento  del  Repertorio  dell'offerta  di 
istruzione  e  formazione  professionale  di  secondo  ciclo  e  integrazione  del  quadro  degli 
standard  formativi  minimi  di  apprendimento  del  sistema  di  istruzione  e  formazione 
professionale  di  Regione  Lombardia.",  che  definisce  altresì  la  gamma  dei  percorsi  di 
secondo ciclo, dei relativi profili e denominazioni regionali;

CONSIDERATO necessario assicurare, anche per l’anno formativo 2013/2014, l’offerta formativa 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) IV anno, definendo a tal fine procedure, 
modalità e tempi per l’avvio dei corsi;

RITENUTO pertanto di:

• approvare  l’Avviso  per  la  fruizione  dell’offerta  formativa  dei  percorsi  di  istruzione  e 
formazione professionale (IFP) IV anno, anno formativo 2013/2014, di cui all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• approvare gli schemi di “Atto di Adesione Unico” (Allegato B), “Domanda di iscrizione al 
corso”  (Allegato  C),  “Piano  di  Intervento  Personalizzato”  (Allegato  D)  e  “Domanda  di 
partecipazione all’avviso” (Allegato E), parti integranti e sostanziali del presente atto;

• definire  che le  risorse disponibili,  pari  a complessivi  € 22.000.000,00 trovano copertura 
finanziaria,  come  stabilito  dalla  citata  d.g.r.  del  16  gennaio  2013,  n.IX/4688,  negli 
stanziamenti iscritti ai competenti capitoli di cui alla Missione 15, Programma 4, Titolo 1 e 
sono  da imputare sull’Asse IV “Capitale Umano” – Obiettivo Specifico i) – Categoria di 
Spesa 73 del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 per € 20.300.000,00 e sull’Asse III “Inclusione 
Sociale” – Obiettivo Specifico g) – Categoria di Spesa 71 del P.O.R. FSE Ob. 2 2007/2013 
per € 1.700.000,00;

DATO  ATTO che  l'Autorità  Centrale  di  Coordinamento  e  Programmazione  (ACCP)  ha 
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comunicato in data 27/05/2013 l'esito positivo della procedura per la consultazione scritta attivata 
sull'avviso di cui al citato allegato A a valere sul POR FSE 2007/2013;

VISTA la  l.r.  del  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

VISTI i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di  approvare l’Avviso per la fruizione dell’offerta  formativa dei percorsi  di  istruzione e 
formazione professionale (IFP) IV anno, anno formativo 2013/2014, di cui all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i modelli di “Atto di Adesione Unico” (Allegato B), “Domanda di iscrizione al 
corso”  (Allegato  C),  “Piano di  Intervento  Personalizzato”  (Allegato  D)  e  “Domanda  di 
partecipazione all’avviso” (Allegato E), parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di definire che le risorse disponibili, pari a complessivi € 22.000.000,00 trovano copertura 
finanziaria,  come  stabilito  dalla  citata  d.g.r.  del  16  gennaio  2012,  n.IX/4688,  negli 
stanziamenti iscritti ai competenti capitoli di cui alla Missione 15, Programma 4, Titolo 1 e 
sono  da imputare sull’Asse IV “Capitale Umano” – Obiettivo Specifico i) – Categoria di 
Spesa 73 del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 per € 20.300.000,00 e sull’Asse III “Inclusione 
Sociale” – Obiettivo Specifico g) – Categoria di Spesa 71 del P.O.R. FSE Ob. 2 2007/2013 
per € 1.700.000,00;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia e sul sito regionale www.istruzione.regione.lombardia.it. 

Il Dirigente
Paolo Formigoni
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