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Identificativo Atto n.   1484

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DOTE  V  ANNO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AI  CORSI  ANNUALI  DI  ISTRUZIONE  E
FORMAZIONE  PROFESSIONALE  PER  L’ACCESSO  ALL’ESAME  DI  STATO  –
APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E
DELL’AVVISO PER L’ACCESSO ALLA DOTE



IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E AUTORITA' 
DI GESTIONE

VISTI:
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e 

successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione 

e formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni;
- 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) 1260/1999;

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

- il Regolamento (CE) N. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi 
ammissibili ad un contributo del FSE;

RICHIAMATI:
- il  Piano d'Azione Regionale (2007-2010),  di  cui  all'art.  3 della  L.r.  28 settembre 

2006, n. 22, approvato con D.C.R. del 10 luglio 2007, n. 404;
- il  Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, 

approvato con Decisione della Commissione C(2007)5465 del 6 novembre 2007;

VISTI:
- il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo sancito in 

sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 
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aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 
2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 
27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

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

in materia di istruzione e formazione professionale”;
- 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”;

- il  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;

- il  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”;

- il 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;

- la 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”;

- il 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”;

- il 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”;

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

DATO ATTO  che  il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli  essenziali 
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, 
a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” all’art. 15, comma 6, stabilisce 
peraltro che i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione 
e  formazione  professionale  di  durata  almeno  quadriennale  consentono  di  sostenere 
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale;

PRESO ATTO della necessità di sostenere la realizzazione del corso annuale dei percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale per accompagnare gli studenti lungo il percorso 
che conduce al raggiungimento dell’obiettivo dell’acquisizione del diploma di stato;

CONSIDERATO l’accordo  territoriale  sottoscritto  da  Regione  Lombardia  e  Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia in data 13 ottobre 2010 e approvato con D.G.R n. 
del 20 ottobre 2010 n. 678 “Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di 
concerto con l'Assessore Rossoni avente ad oggetto: realizzazione del corso annuale dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale per l'accesso all'esame di Stato”;

DEFINITO  che, 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 alla realizzazione del suddetto corso annuale debba essere attuato attraverso lo 
strumento della dote;

RITENUTO, quindi, di approvare :

• l’Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa per la realizzazione 
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di corsi annuali di istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame 
di stato, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

• l’Avviso  Dote  V  anno  per  la  partecipazione  a  corsi  annuali  di  istruzione  e 
formazione professionale per l’accesso all’esame di stato, di cui all’Allegato 2 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le risorse disponibili per l’intervento ammontano complessivamente 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  e  trovano 
copertura  nella  U.P.B.  7.4.0.2.237  cap.  7286  “Spese  per  l’attuazione  del  Programma 
Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” per l’anno 2010;

VALUTATO comunque  che,  con  successivo  atto,  le  suddette  risorse  potranno  essere 
incrementate  nella  misura  necessaria  alla  sostenibilità  finanziaria  del  progetto 
sperimentale;

VALUTATO che  per  la  gestione  della  dote  per  la  partecipazione  ai  corsi  annuali  di 
istruzione e formazione professionale è delegata la Unità Organizzativa “Attuazione delle 
riforme e controlli”;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  relativi  alla  IX 
Legislatura regionale;

D E C R E T A

1. di approvare :

• l’Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa per la realizzazione 
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di corsi annuali di istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame 
di stato, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

• l’Avviso  Dote  V  anno  per  la  partecipazione  a  corsi  annuali  di  istruzione  e 
formazione professionale per l’accesso all’esame di stato, di cui all’Allegato 2 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che le risorse disponibili per l’Avviso ammontano complessivamente 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 e 
trovano copertura nella U.P.B. 7.4.0.2.237 cap. 7286 “Spese per l’attuazione del 
Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013” per l’anno 2010;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito internet www.dote.regione.lombardia.it.

Il Dirigente
    U.O. Programmazione Strategica

e Autorità di Gestione
Renato Pirola

5


