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VISTO 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;
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 ed è stato stabilito che le Regioni,
nell’ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli interventi di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare
l’art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento
della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione
secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e l'art.
45, che regolamenta il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l’emanazione di specifiche Linee
guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani;
- il D.M. 12 ottobre 2015 inerente la "Definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81”;
- il Decreto interministeriale del 16/09/2016 n. 713 avente ad oggetto “Linee guida
in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a
sostegno della politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r.
5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare:
- l’art. 8, che ha previsto l’attribuzione, da parte della Regione, di buoni e
contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative
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del sistema educativo di istruzione e formazione, adottando il sistema dote quale
strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona;
- l’art. 8 bis, il quale dispone che Regione riconosca il merito degli studenti che
hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di
istruzione e formazione, sostenendo l’acquisto di materiale didattico e
tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l’iscrizione a
percorsi di studio in Italia e all’estero;
- l’art.11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e
formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento
del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, in un quarto anno cui consegue un
diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica
successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica
superiore e in un corso annuale finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per
l’accesso a università, alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto
anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo;
- l’art. 14, comma 3, che impegna Regione a favorire l’adempimento dell’obbligo
di istruzione, promuovendo percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla
dispersione;
- l’art. 15, che prevede la programmazione di percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore volti a promuovere figure professionali nei settori interessati da
processi di innovazione tecnologica e internazionalizzazione dei mercati;
- gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, i quali affidano alla Giunta regionale il compito
di definire modalità e risorse per l’attuazione del sistema duale nei percorsi di
istruzione e formazione professionale, quale strumento di sistematico raccordo tra
formazione e lavoro;
- l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di
istruzione e formazione professionale;
VISTE altresì:
- 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. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come
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modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Regione Lombardia,
approvato con Decisione della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014,
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione del
20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final e, in particolare, l’Asse II “Inclusione” (azione
9.2.1) e l’Asse III “Istruzione e Formazione” (azione 10.1.7, 10.6.1 e 10.6.2);
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n.
X/78 del 9 luglio 2013 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo
regionale, l’investimento sull’educazione dei giovani e la creazione di sinergie e
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori
strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed
inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi
modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e
formative e mondo del lavoro;
RICHIAMATE altresì:
- la D.G.R. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “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. 4 agosto 2003, n. 13 – Annualità 20142016”, che ha previsto di destinare per il citato triennio una percentuale
dell’effettiva consistenza annua del medesimo fondo a copertura delle azioni
regionali a sostegno dell’istruzione e formazione professionale degli studenti con
disabilità;
- la D.G.R. n. X/3143 del 18 febbraio 2015 “Programmazione del sistema Dote per i
servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo
2015/2016”, con la quale, a seguito di una stima di massima dei costi di gestione e
funzionamento correlati alla tipologia di laboratori utilizzati da parte delle istituzioni
formative che erogano percorsi ordinamentali di istruzione e formazione
professionale, è stato perfezionato il sistema di costi standard per il
riconoscimento della componente “IeFP”, introducendo valori dotali diversificati
sulla base della tipologia di percorso formativo offerto;
- la D.G.R. n. X/3862 del 17 luglio 2015, avente ad oggetto: “Approvazione delle
“Linee guida per la programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) per il triennio 2015/2017”;
- la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
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Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, con il quale il Ministero ha
messo a disposizione di Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per
l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’istruzione e formazione professionale;
- la D.G.R. n. X/4872 del 29 febbraio 2016, con la quale è stata approvata la
programmazione del sistema "Dote Scuola" per i servizi di istruzione e formazione
professionale, il sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale,
nonché la programmazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) per l’anno scolastico e formativo 2016/2017;
- le D.G.R. n. X/5354 del 27 giugno 2016 e n. X/5629 del 26 settembre 2016, con le
quali sono stati aggiornati gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema
duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale
per l’a.f. 2016/2017;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. 25/01/2008:
- la denominazione di Istituto Tecnico Superiore (ITS) è attribuita esclusivamente
alle strutture rispondenti alle linee guida definite con il D.P.C.M. 25/01/2008 e
configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di
partecipazione, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- solo gli ITS possono offrire, nel rispetto delle priorità indicate dalle Regioni,
percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e rilasciare il Diploma Statale di Tecnico
Superiore e tali percorsi formativi non possono essere erogati da altri operatori in
regime di concorrenza;
- l'attività di formazione e istruzione degli ITS è rivolta esclusivamente a studenti e
non ad imprese o loro lavoratori e nessun contributo pubblico può essere rivolto
ad imprese che partecipano a dette fondazioni per lo svolgimento della loro
attività imprenditoriale;
- 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);
RILEVATO che:
- i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono rivolti
esclusivamente a studenti e non ad imprese o loro lavoratori;
- con d.d.g. n. 5041 del 1 giugno 2016 è stato introdotto un sistema a costi
standard per la determinazione del contributo pubblico riconoscibile, nel quadro
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delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all’art. 67 del Regolamento UE n.
1303/2013;
- il contributo pubblico potrà essere concesso esclusivamente a favore delle
Fondazioni ITS o del soggetto capofila delle ATS beneficiarie e con tale iniziativa
non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente attività economiche;
CONSIDERATO che il modello dotale si è dimostrato uno strumento utile per
garantire l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, per contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica e facilitare la permanenza nel sistema
educativo, nonché per assicurare e garantire agli studenti esperienze di
alternanza scuola-lavoro anche attraverso il ricorso al contratto di apprendistato
per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
RITENUTO, pertanto, opportuno definire per l’anno scolastico e formativo
2017/2018 la struttura del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro di
Regione Lombardia così articolata:
- servizi “Dote Scuola” per il sostegno del diritto allo studio, finalizzati a garantire il
consolidamento del sistema scolastico e il potenziamento delle opportunità per le
famiglie lombarde, costituiti dalle misure sotto riportate e meglio dettagliate
nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Buono scuola;
2. Sostegno agli studenti disabili;
3.Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica;
4. Riconoscimento del merito;
- sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), costituito dalle misure
sotto riportate e meglio dettagliate nell’Allegato “B”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
1. Consolidamento del sistema di IeFP;
2. Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP;
3. Promozione dei percorsi in apprendistato di I livello (art. 43, D.L.gs. n.
81/2015);
4. Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- sistema di alta formazione tecnica, articolato in percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), così
come descritti nell’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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RITENUTO, inoltre, di confermare la possibilità per gli operatori accreditati di
organizzare corsi annuali per l’accesso all’esame di Stato esclusivamente in
regime di offerta autofinanziata, ovvero favorendo l’inserimento degli studenti
nell’ambito del sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni
scolastiche;
DATO ATTO che:
- la richiamata D.G.R. n. 3143/2015 ha perfezionato il sistema di costi standard per il
riconoscimento della componente “IeFP”, introducendo valori dotali diversificati
che costituiscono l’importo massimo erogabile per ciascuna tipologia di percorso
di qualifica o di diploma professionale;
- è stato attivato un gruppo di studio per l’individuazione di costi standard della
formazione professionale a livello nazionale, che sta procedendo ad una analisi
dei costi organizzativi, di gestione e funzionamento sostenuti dalle istituzioni che
erogano percorsi di istruzione e formazione professionale;
RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno formativo 2017/2018 la suddetta
diversificazione del valore massimo della dote riconosciuta per le misure
Consolidamento del sistema di IeFP e Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro
nei percorsi regionali di IeFP, da applicare alle diverse tipologie di percorso di
qualifica o di diploma professionale erogato;
DATO ATTO che:
- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18721 del 15
dicembre 2016, sono stati attribuiti alla Regione specifici finanziamenti statali pari a
€ 80.817.102,00, finalizzati ad assicurare l’erogazione dei percorsi formativi di
istruzione e formazione professionale per l’assolvimento del diritto dovere (tramite
una quota pari a € 60.871.256,00) e dei percorsi formativi di istruzione e formazione
professionale nell’ambito del sistema duale (tramite la restante quota pari a €
19.945.846,00);
- sono attribuiti alla Regione specifici contributi nazionali volti a garantire la
fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie bisognose stimati per l’anno 2017 in €
8.500.000,00, sulla base delle assegnazioni statali delle precedenti annualità;
- con la L. 296/2006, come modificata dalla L. 135/2012, è stato istituito il Fondo per
l'istruzione e formazione tecnica superiore che, annualmente, destina, a livello
nazionale, una quota pari a € 14.000.000,00 ai percorsi di cui al DPCM 25 gennaio
2008, svolti dagli Istituti Tecnici Superiori e che, sulla base dei criteri di riparto fissati
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nell’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la
realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli I.T.S. è
possibile prevedere che il Ministero assegnerà per la programmazione regionale
lombarda una somma complessivamente stimata pari a € 2.200.000,00;
- l’assegnazione delle risorse nazionali per la realizzazione dei percorsi I.T.S. verrà
disposta dalla competente Direzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca direttamente a favore delle Fondazioni ITS, previa acquisizione della
formale comunicazione di Regione Lombardia in merito all’offerta formativa
approvata;
VALUTATO di mettere a disposizione per l’attuazione del sistema unitario di
istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia per l’anno scolastico e
formativo 2017/2018 risorse così articolate:
- per i servizi “Dote Scuola” (Buono Scuola; Sostegno agli studenti disabili;
Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per
la didattica; Riconoscimento del merito) sono a disposizione risorse pari a €
36.800.000,00, nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4,
Programma 07, Titoli 1 e 2 e sulla Missione 15, Programma 1, Titolo 1, in relazione ai
seguenti capitoli 7433, 5315, 8436, 8437, 8426 e 10702, di cui € 11.376.500,00
sull’esercizio finanziario 2017 ed € 25.423.500,00 sull’esercizio finanziario 2018 (tale
stanziamento è comprensivo delle assegnazioni statali di cui alla l. 448/98 stimate
per l’anno 2017 in € 8.500.000,00, dando atto che, nel caso in cui detta entrata si
realizzi in misura inferiore, la relativa spesa viene rideterminata in relazione alle
risorse effettivamente disponibili);
- per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono a disposizione
risorse pari a € 223.600.000,00 nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla
Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in
relazione ai capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427,
8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549 e 11550, nonché ai capitoli 10805,
10806, 10812, 10813, 10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914,
10915, 10916, 10936, 10937, 10938, di cui € 87.620.000,00 a valere sull’esercizio
finanziario 2017 ed € 135.980.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2018 (tale
stanziamento, inclusivo anche delle risorse per la gestione degli esami finali presso
le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP in via complementare,
stimate in € 200.000,00, è comprensivo per l’annualità 2017 delle assegnazioni
statali di cui alla l. 144/99 pari a € 77.796.102,00 e delle risorse disponibili sul POR
FSE 2014/2020, determinate in € 52.085.000,00 a valere sugli Assi II “Inclusione
Sociale e Lotta alla Povertà” (azione 9.2.1 – per un importo pari a € 9.585.000,00) e
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III “Istruzione e Formazione” (azione 10.1.7 – per un importo pari a € 42.500.000,00);
- per il sistema di alta formazione tecnica sono a disposizione risorse pari a €
5.000.000,00 per la realizzazione di nuovi percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), di cui € 2.500.000,00 a valere sulle risorse previste dal POR
Lombardia FSE 2014-2020, Asse III – azione 10.6.2 “Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica professionale” – Missione 4, Programma 5, Titolo 1
del bilancio pluriennale 2017/2019 con riferimento ai capitoli 10930 - 10934 - 10929
- 10933 - 10931 - 10935 - 10928 - 10932 - 10945 - 10944 -10946 – 10943 a valere sulle
annualità 2017 e 2018 e € 2.500.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il richiamato decreto n. 18721
del 15 dicembre 2016 per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema duale, oltre ad
eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, nonché risorse pari a € 8.000.000,00 per la
realizzazione di percorsi ITS ordinamentali e l’assegnazione delle premialità, di cui
€ 2.200.000,00 quale quota di risorse nazionali messe a disposizione dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e € 5.800.000,00 quale quota messa a
disposizione da Regione Lombardia sulle risorse previste dal POR Lombardia FSE
2014-2020 Asse prioritario III – azione 10.6.1 “Interventi qualificanti della filiera
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione
Tecnica Superiore” – Missione 4, Programma 5, Titolo 1 con riferimento ai capitoli
10928, 10932, 10943 del Bilancio Pluriennale 2017/2019, a valere sulle annualità
2017, 2018 e 2019, oltre ad ulteriori eventuali risorse che potrebbero essere rese
disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per l’assistenza tecnica alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
per l’attuazione delle azioni di promozione e potenziamento del sistema duale
sono a disposizione risorse complessive pari a € 671.000,00, di cui € 521.000,00 a
valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con il richiamato decreto n. 18721 del 15 dicembre 2016 per lo sviluppo e il
rafforzamento del sistema duale e € 150.000,00 a valere sulla Missione 4,
Programma 2, Titolo 1, capitolo 12024 del Bilancio Pluriennale 2017/2019, a valere
sull’annualità 2017;
VALUTATO, inoltre, di destinare all’attuazione degli interventi per il contrasto alla
dispersione scolastica eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese
disponibili a valere su programmi e interventi destinati all’inserimento lavorativo dei
giovani;
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RITENUTA, ai sensi della L.R. n. 30/2015 che ha integrato la L.R. n. 19/2007 nel senso
di promuovere e sostenere la mobilità internazionale degli studenti del sistema di
istruzione e formazione professionale, l’opportunità di allargare agli studenti IFTS e
ITS la possibilità di usufruire di percorsi formativi che prevedono un’esperienza
all’estero, secondo le modalità e i criteri previsti dalla D.G.R. 20/2/2017, n. X/6235,
utilizzando le risorse a tal fine stanziate;
RITENUTO, infine, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione
nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché
di eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio
regionale sulla base del fabbisogno registrato;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione Aiuti di
Stato nel corso della seduta del 28 marzo 2017 e dalla Cabina di Regia dei Fondi
Strutturali in esito alla procedura scritta avviata il 27 marzo 2017 e conclusa il 29
marzo 2017;
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di approvare per l’anno scolastico e formativo 2017/2018 la struttura del
sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia così
articolata:
- servizi “Dote Scuola” per il sostegno del diritto allo studio, finalizzati a
garantire il consolidamento del sistema scolastico e il potenziamento delle
opportunità per le famiglie lombarde, costituiti dalle misure sotto riportate e
meglio dettagliate nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1. Buono scuola;
2. Sostegno agli studenti disabili;
3. Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica;
4. Riconoscimento del merito;
- sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), costituito dalle misure
sotto riportate e meglio dettagliate nell’Allegato “B”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
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1. Consolidamento del sistema di IeFP;
2. Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di
IeFP;
3. Promozione dei percorsi in apprendistato di I livello (art. 43, D.L.gs. n.
81/2015);
4. Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- sistema di alta formazione tecnica, articolato in percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), così
come descritti nell’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di confermare la possibilità per gli operatori accreditati di organizzare corsi
annuali per l’accesso all’esame di Stato esclusivamente in regime di offerta
autofinanziata, ovvero favorendo l’inserimento degli studenti nell’ambito del
sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni scolastiche;
3. di confermare per le misure Consolidamento del sistema di IeFP
Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP
diversificazione del valore massimo della dote, definita con la D.G.R.
3143/2015, da applicare alle diverse tipologie di percorso di qualifica o
diploma professionale erogato;

e
la
n.
di

4. di mettere a disposizione per l’attuazione del sistema unitario di istruzione,
formazione e lavoro di Regione Lombardia per l’anno scolastico e formativo
2017/2018 risorse così articolate:
- per i servizi “Dote Scuola” (Buono Scuola; Sostegno agli studenti disabili;
Contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica; Riconoscimento del merito) risorse pari a € 36.800.000,00, nei
limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4, Programma 07, Titoli 1 e 2
e sulla Missione 15, Programma 1, Titolo 1, in relazione ai seguenti capitoli 7433,
5315, 8436, 8437, 8426 e 10702, di cui € 11.376.500,00 sull’esercizio finanziario
2017 ed € 25.423.500,00 sull’esercizio finanziario 2018 (tale stanziamento è
comprensivo delle assegnazioni statali di cui alla l. 448/98 stimate per l’anno
2017 in € 8.500.000,00, dando atto che, nel caso in cui detta entrata si realizzi in
misura inferiore, la relativa spesa viene rideterminata in relazione alle risorse
effettivamente disponibili);
- per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) risorse pari a €
223.600.000,00, nei limiti di stanziamento previsti a valere sulla Missione 4,
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Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai
capitoli 7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 8487, 10677,
11545, 11546, 11547, 11548, 11549 e 11550, nonché ai capitoli 10805, 10806,
10812, 10813, 10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914,
10915, 10916, 10936, 10937, 10938, di cui € 87.620.000,00 a valere sull’esercizio
finanziario 2017 ed € 135.980.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2018 (tale
stanziamento, inclusivo anche delle risorse per la gestione degli esami finali
presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP in via
complementare, è comprensivo per l’annualità 2017 delle assegnazioni statali
di cui alla l. 144/99 pari a € 77.796.102,00 e delle risorse disponibili sul POR FSE
2014/2020, determinate in € 52.085.000,00 a valere sugli Assi II “Inclusione
Sociale e Lotta alla Povertà” (azione 9.2.1 – per un importo pari a €
9.585.000,00) e III “Istruzione e Formazione” (azione 10.1.7 – per un importo pari
a € 42.500.000,00);
- per il sistema di alta formazione tecnica risorse pari a € 5.000.000,00 per la
realizzazione di nuovi percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),
di cui € 2.500.000,00 a valere sulle risorse previste dal POR Lombardia FSE 20142020, Asse III – azione 10.6.2 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica professionale” – Missione 4, Programma 5, Titolo 1 del
bilancio pluriennale 2017/2019 con riferimento ai capitoli 10930 - 10934 - 10929 10933 - 10931 - 10935 - 10928 - 10932 - 10945 - 10944 -10946 – 10943 a valere sulle
annualità 2017 e 2018 e € 2.500.000,00 a valere sulle risorse che messe a
disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il richiamato
decreto n. 18721 del 15 dicembre 2016 per lo sviluppo e il rafforzamento del
sistema duale, oltre ad eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a
disposizione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nonché risorse pari a €
8.000.000,00 per la realizzazione di percorsi ITS ordinamentali e l’assegnazione
delle premialità, di cui € 2.200.000,00 quale quota di risorse nazionali messe a
disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e €
5.800.000,00 quale quota messa a disposizione da Regione Lombardia sulle
risorse previste dal POR Lombardia FSE 2014-2020 Asse prioritario III – azione
10.6.1 “Interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore” – Missione 4,
Programma 5, Titolo 1 con riferimento ai capitoli 10928, 10932, 10943 del
Bilancio Pluriennale 2017/2019, a valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019, oltre
ad ulteriori eventuali risorse che potrebbero essere rese disponibili dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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- per l’assistenza tecnica alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro per l’attuazione delle azioni di promozione e potenziamento del sistema
duale risorse complessive pari a € 671.000,00, di cui € 521.000,00 a valere sulle
risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
il richiamato decreto n. 18721 del 15 dicembre 2016 per lo sviluppo e il
rafforzamento del sistema duale e € 150.000,00 a valere sulla Missione 4,
Programma 2, Titolo 1, capitolo 12024 del Bilancio Pluriennale 2017/2019, a
valere sull’annualità 2017;
5. di destinare all’attuazione degli interventi per il contrasto alla dispersione
scolastica eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili a
valere su programmi e interventi destinati all’inserimento lavorativo dei giovani;
6. di allargare agli studenti IFTS e ITS la possibilità di usufruire di percorsi formativi
che prevedono un’esperienza all’estero, secondo le modalità e i criteri previsti
dalla D.G.R. 20/2/2017, n. X/6235, utilizzando le risorse a tal fine stanziate;
7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione nei limiti degli
stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché di eventuali
ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale sulla
base del fabbisogno registrato;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito web www. regione.lombardia.it, nonché ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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