
DECRETO N.  7439 Del 16/09/2015

Identificativo Atto n.   834

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

MODIFICA DEI TERMINI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER LA FRUIZIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA  DEI  PERCORSI  DI  QUALIFICA  TRIENNALI  DI  ISTRUZIONE  E
FORMAZIONE  PROFESSIONALE,  DEI  PERCORSI  PERSONALIZZATI  PER  ALLIEVI
DISABILI E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) IV
ANNO - ANNO FORMATIVO 2015/2016.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



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

VISTI:
• il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e  
la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali  sul Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE)  
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

• il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite 
le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel  
citato  Regolamento  1304/2013,  che  devono  essere  concentrati  prioritariamente  sull’occupazione  e 
sostegno  alla  mobilità  professionale;  sull’istruzione,  rafforzamento  delle  competenze  e  formazione 
permanente; sull’inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità  
istituzionale;

• il Programma Operativo Regionale– FSE 2014 – 2020, di Regione Lombardia, approvato con Decisione 
della  Commissione  C(2014)  10098  del  17  dicembre  2014,  e  in  particolare  Asse  3  “Istruzione  e 
Formazione” (Azione  10.1.7);

• la  DGR  3069  del  23  gennaio  2015  “Programmazione  Comunitaria  2014-2020  –  Presa  d’atto 
dell’approvazione  del  Programma  Operativo  Regionale  Fondo  Sociale  Europeo  da  parte  della  
Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 finale”;

VISTO:
• la l.r. del 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 

Lombardia” e le sue successive modifiche e integrazioni, e in particolare:
• l’art.1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l’obbligo di istruzione per  

almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria  
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

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  20  dicembre  2013,  n.  1106  “Linee  di  indirizzo  a  sostegno  delle  iniziative  in  favore  

dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la  
l.r. 13/03 – annualità 2014-2016”;

• la d.g.r. del 24 aprile 2015, n. 3453 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento 
socio-lavorativo  delle  persone  con  disabilità  e  integrazione  delle  linee  di  indirizzo  di  cui  alla  dgr 
1106/2013”;

• gli atti di programmazione regionale e in particolare il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura 
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(PRS), approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013, n. X/78;
• il “piano di Azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione,  

formazione e lavoro del sistema universitario lombardo” approvato con DCR IX/365 del 7 febbraio 2012”;

VISTI:
• 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.g. del 13 novembre 2012, n. 10187 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la 
richiesta  di  iscrizione  all’albo  regionale  degli  accreditati  per  i  servizi  di  istruzione  e  formazione 
professionale – sezione A – in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 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;

• il  d.d.u.o.  del  20  dicembre  2013,  n.  12550  “Approvazione  delle  indicazioni  regionali  per  l'offerta 
formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)”;

• il d.d.g. del 22 dicembre 2014, n. 12574 "Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e  
Formazione - Offerta formativa 2015/2016”, e s.m.i., contenente l’offerta formativa unitaria regionale di 
istruzione e istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2015/2016”;

• la  d.g.r.  del  18  febbraio  2015,  n.  3143  “Programmazione  del  sistema “Dote  Scuola”  per  i  servizi  di  
Istruzione e Formazione Professionale per l’anno scolastico e formativo 2015/2016”;

RICHIAMATI:
• il Decreto n. 6557 del 31/7/2015, “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi di qualifica  

triennali  di istruzione e formazione professionale per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e 
formazione professionale – Anno formativo 2015/2016 – in attuazione della DGR 3143/2015”;

• il Decreto n. 6802 del 7/8/2015, “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e  
formazione  professionale  (IeFP)  IV  anno  –  Anno  formativo  2015/2016  –  in  attuazione  della  DGR 
3143/2015”;

• il Decreto n. 6806 del 7/8/2015, “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e  
formazione professionale – Percorsi personalizzati per allievi disabili – Anno formativo 2015/2016 – in  
attuazione della DGR 3143/2015”;

RILEVATO che nei citati Avvisi sono stati previsti i seguenti termini per la richiesta della Dote:
• allegato “A” al Decreto n. 6557 del 31/7/2015 (Percorsi di qualifica triennali): 

- per il primo anno dalle ore 12.00 del 17 settembre 2015 alle ore 17.00 del 9 ottobre 2015; 
- per il secondo anno dalle ore 12.00 del 17 settembre 2015 alle ore 17.00 del 9 ottobre 2015;
- per il terzo anno dalle ore 12.00 del 1 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 30 ottobre 2015;

• allegato “A” al Decreto n. 6802 del 7/8/2015 (IV anno): dalle ore 12.00 del 1 ottobre 2015 alle ore 17.00 
del 30 ottobre 2015;

• allegato “A” al Decreto n. 6806 del 7/8/2015 (Percorsi personalizzati per allievi disabili): dalle ore 12.00 
del 1 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 30 ottobre 2015;
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RILEVATO altresì che nei citati Avvisi è stato stabilito:
• quale termine per il caricamento dell’Atto di adesione unico, il giorno di apertura della procedura per la  

richiesta di Dote;
• quale termine di Comunicazione di avvio dei corsi, il 9 ottobre 2015; 

DATO  ATTO  che,  in  considerazione  dell’avvio  della  nuova  piattaforma  informatica  SiAge  -  Sistema 
Agevolazioni, servizio web che permette ai soggetti interessati di presentare on line la domanda di Dote di 
cui ai suddetti avvisi pubblici, si rende necessaria una più lunga fase di sviluppo del suddetto strumento 
informatico e una adeguata formazione degli operatori, calendarizzata per il prossimo 23 settembre;

RITENUTO pertanto necessario modificare i termini per la richiesta di Dote di cui ai citati Avvisi pubblici,  
come di seguito specificato:
• allegato “A” al Decreto n. 6557 del 31/7/2015 (Percorsi di qualifica triennali): 

- per il primo anno dalle ore 12.00 del 1 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 16 ottobre 2015; 
- per il secondo anno dalle ore 12.00 del 1 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 16 ottobre 2015;
- per il terzo anno dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 30 ottobre 2015;

• allegato “A” al Decreto n. 6802 del 7/8/2015 (IV anno): dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 
del 30 ottobre 2015;

• allegato “A” al Decreto n. 6806 del 7/8/2015 (Percorsi personalizzati per allievi disabili): dalle ore 12.00 
del 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 30 ottobre 2015;

RITENUTO altresì, per gli Avvisi di cui ai decreti nn. 6557/2015, 6802/2015 e 6806/2015:
• di modificare i termini per il caricamento dell’Atto di adesione unico, aggiornandoli ai nuovi termini di 

apertura delle procedure per la richiesta di Dote;
• di stabilire al 16 ottobre 2015 il termine di Comunicazione di avvio dei Percorsi; 

VISTI:
• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge  

regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, 

nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
• la  d.g.r.  20  marzo  2013,  n.  3,  “Costituzione  delle  Direzioni  Generali,  incarichi  e  altre  disposizioni  

organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
• la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87, “II Provvedimento Organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti gli assetti  

organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
• il  Decreto  del  Segretario  Generale  del  25  luglio  2013,  n.  7110,  “Individuazione  delle  Strutture  

Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X 
Legislatura”;

• il  d.d.g.  del  12  gennaio  2015,  n.  45,  “Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  del  bilancio  pluriennale  
2015/2017  ai  dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della  Direzione  Generale  Istruzione  Formazione  e 
Lavoro”  con  cui  sono  state  altresì  assegnate  le  risorse  del  capitolo  15.4.103.7286  “Attuazione  del 
Programma Operativo OB.2 FSE 2007-2013”al Dirigente della U.O. Autorità di Gestione, Organizzazione,  
Sistemi Informativi e Valutazione;
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DECRETA

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa,  i termini per la richiesta di Dote di cui ai seguenti 
Avvisi pubblici, come di seguito specificato: 

• Decreto n. 6557 del 31/7/2015, “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi di qualifica 
triennali di istruzione e formazione professionale per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e  
formazione  professionale  –  Anno  formativo  2015/2016  –  in  attuazione  della  DGR  3143/2015”, 
allegato “A”: 
- per il primo anno dalle ore 12.00 del 1 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 16 ottobre 2015; 
- per il secondo anno dalle ore 12.00 del 1 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 16 ottobre 2015;
- per il terzo anno dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 30 ottobre 2015;

• Decreto n. 6802 del 7/8/2015, “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione 
e formazione professionale (IeFP) IV anno – Anno formativo 2015/2016 – in attuazione della DGR 
3143/2015”, allegato “A”: dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 del 30 ottobre 2015;

• Decreto n. 6806 del 7/8/2015, “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione 
e formazione professionale – Percorsi personalizzati per allievi disabili – Anno formativo 2015/2016 – 
in attuazione della DGR 3143/2015”, allegato “A”: dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2015 alle ore 17.00 
del 30 ottobre 2015;

2. di  modificare  i  termini  per  il  caricamento  dell’Atto  di  adesione  unico  degli  Avvisi  di  cui  ai  decreti 
nn.6557/2015, 6802/2015 e 6806/2015, aggiornandoli ai nuovi termini di apertura delle procedure per la  
richiesta di Dote;

3. di stabilire al 16 ottobre 2015 il termine di Comunicazione di avvio dei Percorsi di qualifica triennali di  
IeFP,  dei  Percorsi  Personalizzati  per  Allievi  Disabili  nonché  dei  Percorsi  di  istruzione  e  formazione 
professionale (IeFP) IV anno  - a.f. 2015/2016;

4. di far salve tutte le restanti determinazioni di cui ai decreti nn. 6557/2015, 6802/2015 e 6806/2015;

5. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. 
Lgs. 33/2013;

7. di  disporre la  pubblicazione del  presente atto sul  BURL e sui  siti  della  Programmazione e della  D.G.  
Istruzione, Formazione e Lavoro. 

Il Dirigente
Paolo Diana

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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