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Identificativo Atto n. 1128

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
FORMATIVE DEI SOGGETTI ACCREDITATI AL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME
VISTA la legge regionale n.19/07 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” e in particolare l’art. 22 comma 1;
VISTA la legge regionale n. 22/06 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
VISTE le Delibere di Giunta:
• n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e
formazione professionale (art. 22 c. 4 L.R. 19/07);
• n. 8/6564 del 13 febbraio 2008 “Repertorio dell’offerta di Istruzione e formazione professionale (art. 23
L.R. 19/07);
VISTO il DDG n. 3618 del 10 Aprile 2007 “Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai
percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”;
VISTO il DDUO n. 8486 del 30 luglio 2008 col quale è stato adottato il Quadro Regionale degli Standard
Professionali che rappresenta il riferimento comune per tutti gli operatori del sistema lombardo per quanto
attiene la progettazione e la certificazione delle competenze di tutti i percorsi formativi di Specializzazione e
Formazione continua e permanente;
RITENUTO ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dalle suddette Leggi e ai richiamati
provvedimenti, adottare “Procedure” comuni per l’avvio e lo svolgimento delle attività formative di Secondo
ciclo, Formazione Superiore, Formazione continua e permanente, Specializzazione e Formazione Abilitante e
per la relativa certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza dei medesimi percorsi formativi;
PRECISATO che tali “Procedure”, nell’ambito della semplificazione del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale, costituiscono l’insieme degli adempimenti cui sono tenuti tutti i Soggetti iscritti alle sezioni A) e
B) dell’Albo e le Istituzioni Formative di cui agli artt. 24 e 25 della LR n. 19/07 per l’avvio delle attività
formative;
EVIDENZIATO che tali “Procedure”:
• sono indipendenti dalle modalità di finanziamento delle attività formative;
• specificano le modalità per l’effettuazione delle prove finali di accertamento, i processi di certificazione
e riconoscimento dei crediti formativi, relativamente agli esami finali, alla composizione delle
Commissioni, alla tipologia di prove, ai candidati esterni, in relazione alle diverse tipologie di offerta
erogata;
• determinano i format delle attestazioni finali di Qualifica relativamente ai Percorsi triennali in Diritto
Dovere di Istruzione e Formazione e di competenza previste dall’articolo 10 della L. 19/07;
• eliminano il processo autorizzativo del percorso formativo a carico di Regione o Provincia e
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•

prevedono che gli Operatori accreditati comunichino l’avvio delle attività con una semplice
autocertificazione i cui contenuti saranno verificati da Regione o Province in sede di controllo;
non comprendono modalità di assegnazione di doti o di finanziamento, né aspetti finanziari, che
potranno essere definiti in altri documenti relativi alle specifiche politiche e fonti di finanziamento;

DATO ATTO che tali “Procedure” sono coerenti con le finalità e i principi delle citate leggi regionali n. 22/2006
e 19/2007 nonché con i contenuti degli atti di programmazione regionale;
DATO ATTO che la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà a mettere a disposizione sul sistema
informativo Monitorweb un’apposita sezione relativa alle nuove attività formative, al fine di semplificare le
procedure di avvio;
STABILITO altresì che nelle more della stipula degli accordi negoziali di cui all’art. 6, comma 2 della l.r.
19/2007, le Province, ai sensi del citato art. 30, comma 5 della l.r 19/2007 e sulla base del principio di
continuità dell’ordinamento giuridico, sono tenute a concludere i procedimenti amministrativi di tutte le attività
svolte dalle stesse ai sensi dell’art. 4, comma 118, della l.r. 1/2000; ivi compresi i percorsi triennali
sperimentali, e i percorsi pluriennali autofinanziati;
RITENUTO necessario approvare il documento “Procedure” per l’avvio delle attività formative dei Soggetti
Accreditati al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Allegato A e i relativi modelli parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
VISTA la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 2,13 e 17 che pongono in
capo alla dirigenza la competenza ad emanare gli atti di gestione che non comportino scelte caratterizzate
dalla discrezionalità politica, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura;
DECRETA
1. di approvare il documento “Procedure” per l’avvio e lo svolgimento delle attività formative dei Soggetti
Accreditati al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’Allegato A e i relativi modelli: 1)
Comunicazione di avvio, 2) Calendario del percorso, 3) Attestato di Qualifica di II livello, 4) Attestato di
competenza, 5) Attestato di riconoscimento di crediti in ingresso, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di stabilire che le suddette Procedure si applicano a tutte le attività formative di Secondo ciclo, Formazione
Superiore, Formazione continua e permanente, Specializzazione e Formazione Abilitante avviate dalla data di
adozione del presente provvedimento;
3. di stabilire che nelle more della stipula degli accordi negoziali di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. 19/2007, le
Province, ai sensi dell’art. 30, comma 5 della L.R 19/2007 e sulla base del principio di continuità
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dell’ordinamento giuridico, sono tenute a concludere i procedimenti amministrativi di tutte le attività svolte dalle
stesse ai sensi dell’art. 4, comma 118, della L.R. 1/2000; ivi compresi i percorsi triennali sperimentali e i
percorsi pluriennali autofinanziati che concluderanno le attività secondo la progettazione approvata all’avvio;
4. di stabilire che, in deroga ai rispettivi atti di approvazione, le presenti Procedure si applicano altresì alle
prosecuzioni dei percorsi triennali in DDIF e a quelle dei percorsi FLAD, nonché ai progetti quadro legge
236/93 – anno 2008 – di cui al DDUO 4229/2008;
5. di dare atto che la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro metterà a disposizione sul sistema informativo
un’apposita sezione relativa alle nuove attività formative al fine di semplificare le procedure di avvio;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e
sul sito web della DG Istruzione Formazione e Lavoro.

Il Dirigente
(Dott.ssa Ada Fiore)
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