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Identificativo Atto n. 699 

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
DOTE AVVISO “DOTE PER PERCORSI DI QUARTA ANNUALITÀ DI IFP – 
DOTE IV ANNO – A.F. 2009/2010”, DI CUI AL DDUO N. 5477 DEL 03 GIUGNO 
2009. 

 

 



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA 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 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 a un contributo del FSE; 

VISTI inoltre: 

• il D.D.G. del 10 aprile 2007, n. 3616 “Approvazione dei documenti “Certificazione 
delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi – Attuazione dell’Accordo in 
CU del 28 ottobre 2004” e “Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e 
di istruzione e formazione professionale”; 

• la D.G.R. del 21 dicembre 2007, n. 6273 “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”; 

• la D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. 6563 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa 
in materia di istruzione e formazione professionale”; 

• la D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. 6564 “Repertorio dell’offerta 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”; 

• la D.G.R. 14 gennaio 2009, n. VIII/8864 “Programmazione del sistema dote per i 
servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009”; 

• il D.D.G. del 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 3 aprile 2009, n. 3299, “Approvazione dell’Atto di adesione, del 
Manuale Operatore e del Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività 
promosse nell’ambito del sistema regionale dell’offerta dei servizi di formazione e 
per il lavoro per l’attuazione degli interventi finanziati con il Sistema Dote”; 



• il D.D.U.O. del 4 maggio 2009, n. 4316 “Aggiornamento del quadro regionale degli 
standard minimi dei servizi formativi e al lavoro – Integrazione del D.D.U.O. del 22 
gennaio 2009, n. 420”; 

DATO ATTO che l’allegato “B” del DDUO n. 5477 del 03 giugno 2009 prevede che le 
famiglie potranno inviare la domanda di partecipazione all’Avviso Dote dal 10 giugno 
2009 al 20 giugno 2009, fino ad esaurimento della disponibilità di risorse; 

VISTA l’esigenza di assicurare tempi più congrui per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’Avviso Dote; 

RITENUTO pertanto di prorogare la scadenza del 20 giugno 2009 per la presentazione 
delle domande, fino al 30 giugno 2009 ore 24,00; 

RITENUTO inoltre che la pubblicazione dell’avviso di cui all’allegato “A” del DDUO n. 5477 
del 03 giugno 2009 esclusivamente rivolto agli Operatori accreditati era prevista anche sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, viene assolta esclusivamente dal sito internet 
www.dote.regione.lombardia.it.; 

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 VIII° 
Legislatura regionale; 

D E C R E T A 

1. di prorogare la scadenza del 20 giugno 2009 per la presentazione delle domande, 
come prevista nell’allegato “B” del DDUO n. 5477 del 03 giugno 2009, fino al 30 
giugno 2009 ore 24,00; 

2. di disporre che la pubblicazione dell’avviso di cui all’allegato “A” del DDUO n. 5477 
del 03 giugno 2009 esclusivamente rivolto agli Operatori accreditati, era prevista 
anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, viene assolta 
esclusivamente dal sito internet www.dote.regione.lombardia.it.; 

 

 

Il Dirigente della U.O. 

Autorità di Gestione 

Renato Pirola 

 
 


