COD. PRATICA: 2019-002-10501

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Istruzione e apprendimenti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 9307 DEL 20/09/2019
OGGETTO:

Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione dell’offerta formativa
relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con
sperimentazione del Sistema Duale di cui alle Leggi regionali n. 30/2013 e
n. 20/2017, anno scolastico 2019/2020.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 “Legge finanziaria
2007”, che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione
dell’obbligo di istruzione;
Visto il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 ”Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27
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dicembre 2006 n. 296”, e in particolare l’art. 1, commi 1 e 3;
Richiamata la Legge 28.03.2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale” e dei relativi decreti attuativi (D. Lgs. n. 76 e n. 77 del
15.04.2005);
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano,
approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui
al D. Lgs n. 226/2005;
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano,
approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19/1/2012;
Visto il decreto legislativo
13 aprile 2017 n. 61 concernente “Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché' raccordo
con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l’articolo 7, comma 2 il
quale prevede che le modalità realizzative dei percorsi sussidiari sono definite a livello
regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel
rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di Istruzione e
Formazione Professionale;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 24/5/2018 n. 92
“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di
istruzione professionale ai sensi dell’art. 3 comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e della formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio
2018, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, recante
criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema
dell’Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma
quadriennale;
Visto l’Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
per l’erogazione da parte degli Istituti Professionali dell’offerta di IeFP in regime di
sussidiarietà, in attuazione dell’art. 7, c. 2 del D.lgs n. 61/2017, sottoscritto in data
31/12/2018;
Visto l’Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
per la realizzazione degli interventi integrativi, i passaggi tra i percorsi dei sistemi di
Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale e l’accesso all’esame
per il conseguimento delle qualifiche e diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti
acquisiti, in attuazione dell’art. 7, c. 2 del d.lgs n. 61/2017, sottoscritto in data 3/5/2019;
Vista la D.G.R. n. 90 del 31 gennaio 2011 “Tabella di correlazione tra i profili professionali
del Repertorio regionale (D.G.R. n. 168/2010) e le 21 Figure professionali nazionali”;
Vista la Legge regionale n. 30 del 23/12/2013 “Disciplina del sistema regionale di Istruzione
e Formazione Professionale”;
Vista la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2017 “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e
ulteriori disposizioni”;
Visto l’Accordo fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a
conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvato dalla Conferenza
delle regioni il 20 febbraio 2014, rif. 14/021/CR08/C9;
Vista la DGR N. 200 del 03/03/2014 “Approvazione delle Linee guida per lo svolgimento
degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale” e ss.mm.
e ii.;
Visto il D.lgs. n.81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
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della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre
2014 n.183;
Visto il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L.
10 dicembre 2014, n. 183”;
Visto l’’Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015 “Azioni di accompagnamento, sviluppo
e rafforzamento del sistema duale nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione
Professionale”;
Visto il Decreto del Direttore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 31
luglio 2018, relativo al finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
nel sistema duale per la Regione Umbria;
Vista la DGR n. 572 del 6/5/2019 “Avviso Pubblico per la presentazione dell’offerta
formativa relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione professionale con sperimentazione
del Sistema Duale di cui alle Leggi regionali n. 30/2013 e n. 20/2017, a. s. 2019/2020:
approvazione Scheda di sintesi”;
Visto il Decreto Direttoriale del MLPS n. 3 del 19 aprile 2019, che con riferimento
all’annualità 2018 assegna alla Regione Umbria € 1.221.369,00 per il finanziamento dei
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto – dovere nell’istruzione e formazione
professionale così come previsto dall’articolo 28 comma 3 del Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226;
Visto il Decreto Direttoriale del MLPS n. 4 del 17/5/2019 che assegna altresì alla Regione
Umbria € 1.078.617,00 per il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema Duale, così
come previsto dall’art. 1, c. 7, lett. d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e dal Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
Visto il Decreto n.14 del 27 giugno 2019 del MLPS che dispone all’art. 1 che “L’erogazione
delle risorse di cui agli articoli 1, 2 e 3 è condizionata all’assunzione degli impegni
giuridicamente vincolanti (IGV), da parte della Regione Umbria, relativi all’importo non
impegnato nella formazione per l’apprendistato a valere sui Decreti Direttoriali n. 869 del
12 novembre 2013 per € 1.729.968,00 (annualità 2013) e n. 1 del 22 dicembre 2014 per
€ 1.647.686,00 (annualità 2014) per un totale di € 3.377.654,00”;
Vista la DGR n. 956 del 1 agosto 2019 “Decreto n.14 del 27 giugno 2019 del MLPS.
Determinazioni in ordine alla attuazione dei percorsi di diritto dovere nell’IeFP e del sistema
Duale”; con la quale la Giunta Regionale prende atto dei contenuti dei decreti direttoriali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del n. 3 del 19 aprile 2019, n. 4 del 17 maggio
2019 e n. 5 del 3 giugno 2019, e n. 14 del 27 giugno 2019;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 sul sistema integrato per il mercato del
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione istitutiva dell’Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro “ARPAL Umbria”;
Vista la D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 con la quale è stata adottata l’articolazione
organizzativa dell’Agenzia ARPAL Umbria;
Vista la D.D. n. 6457 del 21 giugno 2018 “PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O)”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. 10484 del 15.10.2018 di approvazione del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del “PO FSE Umbria 2014-2020 (Versione 3);
Vista la D.G.R. n. 809 del 30.06.2014 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2011 – Approvazione
della metodologia e della strumentazione tecnica per l'avvio della fase sperimentale di
valutazione ex ante degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese;
Ritenuto, quindi, in applicazione della Deliberazione suddetta, di dover predisporre il bilancio
di regolazione degli oneri informativi relativi all'avviso in oggetto;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
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DETERMINA

1. di approvare l’ Avviso Pubblico per la presentazione dell’offerta formativa relativa a
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con sperimentazione del Sistema
Duale di cui alle Leggi regionali n. 30/2013 e n. 20/2017, a. s. 2019/2010, di cui
all’Allegato 1, e la relativa Modulistica (Allegati A, B, C, D) parti integranti e sostanziali
della presente determinazione;
2. di approvare il bilancio di regolazione degli oneri informativi relativo all'avviso in oggetto,
così come riportato nell'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare l’Avviso pubblico di cui al punto 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e nel sito: http://www.regione.umbria.it/istruzione/istruzione-e-formazioneprofessionale;
4. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art. 26, dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 20/09/2019

L’Istruttore
Lorella La Rocca
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 20/09/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Lorella La Rocca
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 20/09/2019

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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