DECRETO N. 8994

Del 20/06/2018

Identificativo Atto n. 451

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)
DA REALIZZARE NELL’ANNO FORMATIVO 2018/2019, APPROVATO CON DECRETO
N. 3236 DELL’08/03/2018 E S.M.I.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL’U.O.
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO E 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 la relativa
modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione del 20 febbraio
2017 C (2017) 1311 final;
• la DGR n. X/3069 del 23 gennaio 2015 avente oggetto: “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 final”;
RICHIAMATE inoltre con riferimento alla strategia nazionale per le Aree interne di Alta
Valtellina e Valchiavenna:
• la DGR n. X/2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state individuate le prime due
Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio,
Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di
Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola,
Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di
Chiavenna);
• la DGR n. X/4803 dell’8 febbraio 2016 “Modalità operative per l’attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di
selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Aree Interne”;
• la DGR n. X/5229 del 31 maggio 2016 con la quale Regione Lombardia ha provveduto,
ai sensi della Delibera CIPE 9/2015, ad approvare lo schema di convenzione tra
Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l’attuazione del progetto d’Area
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Interna Alta Valtellina, recante in allegato la Strategia d’Area “Alta Valtellina” e le
schede operazione attuative della Strategia – Allegato 1 alla convenzione;
la DGR n. X/ 5445 del 25 luglio 2016 con la quale Regione Lombardia ha provveduto, ai
sensi della Delibera CIPE 9/2015, ad approvare lo schema di convenzione tra Regione
Lombardia e Comune di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’Area Interna
Valchiavenna, recante in allegato la Strategia d’Area “Valchiavenna” e le schede
operazione attuative della Strategia – Allegato 1 alla convenzione;
la DGR n. X/5965 del 19 dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di
“Accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Valchiavenna” di
cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015, sottoscritto da Regione Lombardia in
data 30/03/2017;
la DGR n. X/5933 del 5 dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di
“Accordo di programma quadro Regione Lombardia – area interna Alta Valtellina” di
cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015, sottoscritto da Regione Lombardia in
data 13/03/2017;

•

•

•

VISTI:
• il Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di
Gestione e Raccordo Programmazione Comunitaria n. 2069 del 22 marzo 2016 con il
quale, in attuazione della precitata DGR 4803/2016, sono state dettagliate, per le Aree
Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, le “Procedure e modalità per la selezione
delle operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia”,
rettificato con successivo decreto n° 2570 del 31 marzo 2016;
• il Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di
Gestione e Coordinamento SIREG n. 3284 del 13 aprile 2016 con il quale:
•

sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in
attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l’area interna di
Alta Valtellina;

•

per ciascuna scheda operazione attuativa è stata definita l’ammissibilità delle stesse
agli atti negoziali previsti dalla Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 e le eventuali
prescrizioni fini all’approfondimento ulteriore delle schede operazione;

•

il Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazione Operativa, Controllo di
Gestione e Coordinamento SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale:
•

sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in
attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia per l’area interna di
Valchiavenna;

•

per ciascuna scheda operazione attuativa è stata definita l’ammissibilità delle stesse
agli atti negoziali previsti dalla Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 e le eventuali
prescrizioni fini all’approfondimento ulteriore delle schede operazione;

RICHIAMATE infine con riferimento alla strategia nazionale per le Aree interne di
“Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese” e di “Alto Lago di Como e Valli del Lario”:
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•
•

•

•

•
•

la DGR n. X/5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha individuato i
territori di “Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese” e “Alto Lago di Como e Valli del
Lario” quali Aree Interne di Regione Lombardia;
la DGR n. X/7586 del 18 dicembre 2017 “Modalità operative per l’attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di
selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Nuove Aree
Interne””;
il Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento
SIREG n. 17021 del 28 dicembre 2017 “Procedure e modalità per la selezione delle
operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia – Nuove
Aree Interne”;
il Decreto del dirigente della Unità Organizzativa Pianificazione operativa, controllo di
gestione e coordinamento SIREG “Approvazione degli esiti della procedura di
selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in
Lombardia per le Aree Interne di Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto
Lago di Como e Valli del Lario ex DGR n. 7856/2017”.
DGR n. X/7883 del 26 febbraio 2018 “Approvazione dello schema di convenzione tra
Regione Lombardia e Comune di Taceno per l’attuazione del progetto d’area interna
“Alto Lago di Como e Valli del Lario” sottoscritta in data 28/02/2018;
DGR n. X/7884 del 26 febbraio 2018 “Approvazione dello schema di convenzione tra
Regione Lombardia e Comune di Taceno per l’attuazione del progetto d’area interna
“Appennino Lombardo – Alto Oltrepo’ Pavese” sottoscritta in data 01/03/2018.

DATO ATTO che all’interno del POR Lombardia FSE 2014-2020 sopra richiamato – “Asse III ISTRUZIONE E FORMAZIONE rientra l’obiettivo specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica e professionale” finalizzato all’aumento e alla
qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale attraverso la
realizzazione dell’Azione 10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i
fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli
tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la
formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal
tessuto produttivo;
VISTI:
• il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori;
• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio
2013 n. 91 avente per oggetto “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica
superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008”;
• l’Accordo del 20/01/2016 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e
formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio
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dei Ministri 25 gennaio 2008;
RICHIAMATE:
• la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di Istruzione
e formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni, ed, in
particolare, l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, finalizzati alla promozione di figure professionali a
sostegno dei processi di innovazione e sviluppo, nonché verso la qualificazione di
figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di
innovazione tecnologica e di razionalizzazione dei mercati;
• la Legge n. 30 del 5 Ottobre 2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL.RR. 19/2007 sul
sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
DATO ATTO, in particolare, che il citato DPCM 25 Gennaio 2008 dispone che le Regioni,
nell’ambito della loro autonomia, prevedono, nei piani territoriali di cui all’articolo 11, la
realizzazione degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS) e di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS);
RICHIAMATA la DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Programmazione
del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e
formativo 2018/2019” con cui sono state approvate, nell’Allegato C, le indicazioni per la
realizzazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la relativa
programmazione finanziaria;
RICHIAMATO il Decreto n. 3236 dell’08/03/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la selezione di progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da
realizzare nell’anno formativo 2018/2019, modificato dal Decreto n. 4247 del 09/04/2018,
con cui il termine per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato alle
ore 12,00 del 27 aprile 2018;
PRESO ATTO che le risorse a valere sull’Avviso ammontano a complessivi € 5.880.000,00
che trovano copertura nel modo seguente:
• € 2.500.000,00 a valere sulle risorse FSE del POR 2014/2020 Asse III “Istruzione e
Formazione” - Obiettivo specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica professionale” - Azione 10.6.2” – Missione 4, Programma 5, Titolo
1del Bilancio Pluriennale 2018/2020 con riferimento ai capitoli 10930 - 10934 - 10929
-10933 - 10931 -10935 - 10928 - 10932 - 10945 - 10944 -10946 – 10943;
• € 2.500.000,00 da imputare sulle risorse per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel
sistema duale di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali n. 39/18721 del 15/12/2016, integrato con il Decreto direttoriale n. 413 del
11.12.2017 con riferimento ai capitoli 11541 – 11542 – 11543 – 11544 del Bilancio
Pluriennale 2018/2020;
• € 880.000,00 quale quota aggiuntiva di riserva per i progetti riferiti alla strategia
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nazionale delle Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, di Appennino
Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, da imputare sulle
risorse FSE del POR 2014/2020 Asse III “Istruzione e Formazione”- Obiettivo specifico 10.6
“Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professionale” - Azione
10.6.2 - Missione 4, Programma 5, Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2018/2020 con
riferimento ai capitoli 10930 - 10934 - 10929 - 10933 - 10931 -10935 - 10928 - 10932 10945 - 10944 -10946 – 10943;
DATO ATTO che con Decreto n. 7347 del 22/05/2018 il Direttore Generale della Direzione
Istruzione, Formazione e Lavoro ha nominato la Commissione di Valutazione che ha
provveduto all’esame dei progetti presentati sulla base dei criteri definiti dall’Avviso,
come risulta dalla documentazione agli atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
PRESO ATTO che alla luce degli esiti della valutazione e sulla base dello stanziamento
disponibile di € 5.000,000,00 risultano ammessi e finanziati i primi 45 progetti della
graduatoria per un importo di € 4.911.500,00;
VALUTATO, pertanto di procedere all’approvazione delle graduatorie dei progetti
presentati sull’Avviso pubblico per la selezione di progetti di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2018/2019, secondo quanto
risultante dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
• Allegato A – IFTS 2018/2019 - Esiti della valutazione dei progetti di istruzione e
formazione tecnica superiore presentati sull'avviso approvato con Decreto n.
3236/2018 e sm.i.;
• Allegato B – IFTS 2018/2019 - AREE INTERNE - Esiti della valutazione dei progetti di
istruzione e formazione tecnica superiore presentati sull'avviso approvato con Decreto
n. 3236/2018 e sm.i.;
RICHIAMATO il Decreto n. 5041 del 1° giugno 2016 avente per oggetto: Approvazione
della metodologia di calcolo del costo standard relativo ai percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nel quadro delle opzioni semplificate in materia di
costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
RITENUTO, inoltre di procedere all’assunzione degli impegni di spesa successivamente alla
comunicazione di avvio dei percorsi da parte dei soggetti beneficiari;
RITENUTO, inoltre, di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia, sul portale istituzionale di
Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it sezione Bandi, sul sito www.fse.regione.lombardia.it e sulla
piattaforma Cruscotto Lavoro – www.cruscottolavoro.servizirl.it, nonché la pubblicazione
ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs
33/2013, art. 26;
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DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla
DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2018 e con i termini previsti per l’avvio dei percorsi per l’a.s.
2018/2019 fissato nell’Avviso;
VISTE:
• la D.G.R. n. XI/154 del 29 maggio 2018 “Programma Regionale di Sviluppo della XI
Legislatura: approvazione della proposta da inviare al Consiglio regionale”;
• la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità;
• la Legge Regionale n. 43 del 28 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018/2020”;
• la D.G.R. del 28 dicembre 2017 n. X/7650 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2018 - Programma triennale delle
opere pubbliche 2018-2020 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle
societa’ in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e
degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2018-2020”;
• Il Decreto del Segretario Generale n. 17050 del 29/12/2017 avente ad oggetto
“Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020”;
• il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 354 del 15/01/2018
con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio
pluriennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro;
RICHIAMATI inoltre:
•

L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;

•

la DGR n. XI/5 del 4 aprile 2018 “I Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura”
con cui sono state costituite le Direzioni generali;

•

la DGR n. XI/126 del 17 maggio 2018 “ II Provvedimento organizzativo 2018”, con cui
sono stati nominati i Direttori delle Direzioni centrali, generali e di Area di funzione
specialistica, con efficacia dal 01.06.2018;

•

la DGR n. XI/182 del 31 maggio 2018 “ III Provvedimento organizzativo 2018”, con cui
sono stati sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi
incarichi dirigenziali;

•

la L.R. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno
in corso;
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VISTI, inoltre:
•

il Decreto n. 925 del 12.02.2016 “Nomina del comitato di sorveglianza del
programma operativo regionale del fondo sociale europeo (FSE) – Programmazione
comunitaria 2014-2020 – Regione Lombardia” in cui viene individuata come
responsabile dell’Asse III FSE dr.ssa Brunella Reverberi;

•

il Decreto n. 7345 del 26.07.2016 con cui il Direttore generale della D.G. istruzione,
formazione e lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE, nomina la dr.ssa
Brunella Reverberi – Dirigente della U.O Sistema educativo e diritto allo studio della
D.G. Istruzione, formazione e lavoro, per la gestione dei fondi del POR FSE 2014-2020,
responsabile dell’Asse III “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente”;

•

il Decreto n. 9657 del 4.10.2016 di aggiornamento delle nomine relative al CdS POR 7
FSE, in cui la dr.ssa Brunella Reverberi viene confermata come responsabile dell’Asse
III FSE;
DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’attività della Commissione di Valutazione, nominata con il
Decreto n. 7347 del 22/05/2018, come risultanti dalla documentazione agli atti della
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
2. di approvare le graduatorie dei progetti presentati sull’Avviso pubblico per la
selezione di progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare
nell’anno formativo 2018/2019, secondo quanto risultante dai seguenti allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
•

Allegato A - IFTS 2018/2019 - Esiti della valutazione dei progetti di istruzione e
formazione tecnica superiore presentati sull'avviso approvato con decreto n. n.
3236/2018 e sm.i.;

•

Allegato B - IFTS 2018/2019 - AREE INTERNE - Esiti della valutazione dei progetti di
istruzione e formazione tecnica superiore presentati sull'avviso approvato con decreto
n. n. 3236/2018 e sm.i.;
3. di stabilire che l’assunzione degli impegni di spesa verrà effettuata successivamente
alla comunicazione di avvio dei percorsi da parte dei soggetti beneficiari;
4. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente della DG
Istruzione, Formazione e Lavoro l’emanazione di eventuali ed ulteriori linee guida per
la gestione e la rendicontazione dei progetti approvati;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia
e
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it sezione Bandi, sul sito www.fse.regione.lombardia.it e sulla
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piattaforma Cruscotto Lavoro – www.cruscottolavoro.servizirl.it;
6.

di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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