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Identificativo Atto n.   385 

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
 

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO (P.O.R. F.S.E 2007-
2013 - ASSE IV - CAPITALE UMANO - OBIETTIVO SPECIFICO I - CATEGORIA DI SPESA 73). 

 
 
 



IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITA’ DI GESTIONE 
  
 

 
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 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)1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale; 

 
VISTO il Programma Operativo Regionale Ob. 2 FSE 2007-2013 Regione Lombardia, Asse IV – 

Capitale Umano - Obiettivo specifico I) –“Aumentare la partecipazione alle opportunità formative 
lungo tutto l‘arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza”, categria di spesa 
73), approvato con Decisione della Commissione C(2007)5465 del 6.11.2007; 

 
RICHIAMATI: 

− la Legge Regionale del 28 Settembre 2006, n. 22, “Il mercato del lavoro in Lombardia”; 
− la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n.19 “Norme del sistema educativo di Istruzione e 

formazione della Regione Lombardia”; 
− Il Piano d'azione regionale 2007/2010 approvato con D.C.R. n°VIII/404 del 10/07/2007;  
− Gli “Indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione dei servizi educativi L.r. 19/07” 

approvati con D.C.R. n° VIII/528 del 19/2/2008; 
− la D.G.R.VIII/6273 del 21 dicembre 2007 “ Erogazione dei servizi di istruzione e formazione 

professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. 
Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati”; 

− il D.D.U.O. n. 299 del 7 marzo 2008 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per 
la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi al 
lavoro di cui all'art. 13 della L.R. 22/2006 e per la costituzione del relativo albo regionale, in 
attuazione della D.G.R. n. VIII/6273 del 21 dicembre 2007); 

− il D.D.U.O. n. 298 del 7 marzo 2008 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per 
la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi di 
istruzione e formazione professionale di cui all'art. 26 della L.R. 19/2007 e per la costituzione 
del relativo albo regionale, in attuazione della D.G.R. n. VIII/6273 del 21 dicembre 2007); 



− la D.G.R. n. 6563 del 18 febbraio 2008 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia 
di Istruzione e Formazione Professionale (art. 22, comma IV, L.R. 19/2007)” che al Punto 2.1 
fanno riferimento a “percorsi, di specializzazione post-qualifica e post-diploma, di durata 
variabile (e comunque non superiore ad un’annualità), finalizzati o ad approfondire specifici 
aspetti di un’area o di una figura, o ad acquisire le competenze previste da profili professionali 
o processi produttivi specifici legati a particolari esigenze territoriali”,  riconducibili all’offerta 
di IFP a carattere non ordinamentale;  

 
RITENUTO di approvare l’Avviso per la realizzazione di percorsi di specializzazione finalizzati 
all'inserimento lavorativo (P.O.R F.S.E 2007-2013 - Asse IV – Capitale Umano - Obiettivo 
specifico I) - Categoria di spesa 73) – Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO altresì di mettere a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di €. 
8.000.000,00, che trova capienza nei capitoli 7.4.0.2.237.7167 (cofinanziamento UE), 
7.4.0.2.237.7169 (cofinanziamento statale), 7.4.0.2.237.7003 (cofinanziamento regionale) che 
presentano la necessaria disponibilità del bilancio per l’esercizio finanziario 2008; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 16/96 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza 
della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi 
dell'VIII legislatura; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’Avviso  per 
la realizzazione di percorsi di specializzazione finalizzati all'inserimento lavorativo, (P.O.R. 
FSE 2007-2013 - Asse IV – Capitale Umano - Obiettivo Specifico I),  Categoria di spesa 73) 
– Allegato 1; 

 
2. di stabilire che per il presente Avviso viene messa a disposizione una dotazione finanziaria 

complessiva di €. 8.000.000,00, che trova capienza nei capitoli 7.4.0.2.237.7167 
(cofinanziamento UE), 7.4.0.2.237.7169 (cofinanziamento statale), 7.4.0.2.237.7003 
(cofinanziamento regionale) che presentano la necessaria disponibilità del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2008; 

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

Lombardia e sui siti:  
− www.regione.lombardia.it   
− http://formalavoro.regione.lombardia.it 

 
 
 

                              L’Autorità di Gestione 
                         (Renato Pirola) 
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